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INTRODUZIONE

Ogni giorno in Italia circa 1000 persone ricevono una diagnosi 
oncologica, più comunemente a carico della mammella, 
del polmone, del colon-retto e della prostata.1 

Le neoplasie ematologiche, con i tre grandi gruppi rappresentati 
da leucemie, linfomi e mielomi, sono la quinta malattia neoplastica 
più comune nei Paesi economicamente sviluppati.2

In Italia, i tassi di mortalità per tumore sono diminuiti dell’8-10% 
tra il 2015 e il 2021.3 

Va sottolineato come molti tumori, se diagnosticati precocemente 
e appropriatamente trattati, possano essere curati o andare verso 
una cronicizzazione, con tassi di sopravvivenza in costante incremento, 
che in Italia raggiungono circa il 60% a 5 anni.3

1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer
2. HMRN - Haematological malignancies
3. https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2021/10/2021_NumeriCancro_web.pdf



È la ricerca a guidare il cambiamento in corso nella storia delle malattie oncologiche 
e onco-ematologiche. La trasformazione dei tumori in malattie croniche richiede 
tuttavia un progresso anche nella gestione e cura dei malati, attraverso una più stretta 
collaborazione tra ospedale e territorio, una più efficace organizzazione dei servizi al 
paziente e un’informazione di qualità per gli stessi, che provenga da fonti attendibili.

Proprio per promuovere miglioramenti nel continuum di cura e gestione del paziente 
oncologico è nato il progetto SWITCH ON, strutturato con una prima fase dedicata 
all’ascolto delle diverse voci coinvolte nello scenario oncologico e onco-ematologico 
italiano, prime fra tutti quelle di medici e pazienti. Nelle fasi progettuali successive, si è 
poi data vita a gruppi di lavoro multidisciplinari che hanno discusso e approfondito 
i punti chiave emersi, arrivando all’elaborazione di proposte concrete finalizzate al 
miglioramento della qualità e dell’efficienza del percorso di cura, includendo anche 
ammodernamento e digitalizzazione dei processi e dei percorsi. 

Alla luce del periodo storico, si è fatta ancora più evidente la corrispondenza tra 
necessità di introdurre migliorie sul piano organizzativo in ambito onco-ematologico, che 
possano rafforzare i risultati clinici e dare spazio all’innovazione, e la grande opportunità 
offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per ridisegnare la gestione e 
rendere realizzabili le esigenze emerse e registrate, con ampio beneficio per la comunità.
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PREMESSA 
L’opportunità deL pnrr

Mentre il progetto SWITCH ON era in corso, durante l’epoca pandemica, si è 
aperta la possibilità di disegnare una svolta grazie al PNRR, Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. Negli ultimi 10 anni, infatti, il Fondo Sanitario Nazionale ha 
subito contrazioni rilevanti e la pandemia ha messo in luce ancor più nuove 
richieste in termini di appropriatezza delle cure, formazione del personale sanitario 
e dei caregiver e accessibilità alle nuove tecnologie. I fondi del PNRR – che disegna 
le misure che dovranno dare attuazione in Italia al programma Next Generation EU, 
strumento introdotto dalla Commissione europea per la ripresa economica post 
crisi da COVID-19 – ammontano a un investimento previsto di 222,1 miliardi di euro, 
ripartiti come schematizzato nella Fig. 1.

Il PNRR italiano
Fondi e obiettivi

Totale fondi

miliardi

Obiettivi

Recovery fund

Transizione ecologica

Digitalizzazione Inclusione e coesione

Mobilità sostenibileIstruzione e ricerca

Salute

Fondo complementare

221,5

191,5

57

42,5 19,1

25,331,9

15,6

30

FIG. 1.   IL PNRR ITALIANO
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Obiettivo degli investimenti del PNRR nell’area salute è il miglioramento del Sistema 
Sanitario Nazionale per rendere le strutture più moderne, digitali e inclusive, garantire 
equità di accesso alle cure, rafforzare la prevenzione e i servizi sul territorio promuovendo 
la ricerca. In particolare, il PNRR prevede lo stanziamento di fondi nazionali ed europei  
per una serie di attività riconducibili alla sanità digitale (Fig. 2).

FIG. 2.   PNRR: INVESTIMENTI ANNUI IN DIGITAL HEALTH

+228,2

40

+315,9

+632,1

+1.283,9

+1.500

Totale: 268,2
Totale: 584,1

Totale: 1.216,2

Totale: 2.500,1

Totale: 4.000,1

2024202320222021 2025 2026

I VALORI SONO ESPRESSI IN MILIONI DI EURO



FIG. 3.   LA MISSIONE 6 DEL PNRR IN TEMA DI SALUTE
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All’interno della Missione 6 del PNRR in tema di salute si parla nello specifico degli 
obiettivi relativi a telemedicina e Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), per un totale 
complessivo di fondi pari a 2,3 miliardi di euro (Fig. 3).

Totale destinato alla Missione

Assistenza domiciliare e telemedicina per le persone affette da malattie croniche

€ 15,63 mld

dell’importo
totale del PNRR

Costo totale dell’investimento

8,16%

€ 4 mld
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L’investimento consiste nell’adozione su larga scala di soluzioni di telemedicina e nel 
sostegno all’innovazione sanitaria, attraverso le seguenti misure:

 Assistenza domiciliare come primo punto di assistenza

 Centri Territoriali di Coordinamento

 Telemedicina per supportare al meglio i pazienti con malattie croniche: finanziare  
 progetti che consentano interazioni a distanza medico-paziente, in particolare  
 diagnostica e monitoraggio; creare una piattaforma nazionale per la telemedicina;  
 finanziare iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali per la salute e l’assistenza.

€ 4 mld

AGENAS diventa anche Agenzia Nazionale Sanitaria per la Sanità Digitale, con una 
dotazione pari a 750 mln di euro per progetti di telemedicina focalizzati sul monitoraggio 
e gestione dei pazienti con cronicità, compresi i pazienti oncologici, e 50 milioni per 
progetti di elaborazione dei dati per tramite delle intelligenze artificiali, in partnership con 
università e aziende.
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Il Ministero della Salute ha predisposto il Decreto contenente le linee guida 
organizzative per il “Modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare”, 
che costituiscono la milestone della Missione 6 del PNRR relativa allo sviluppo di 
soluzioni di telemedicina. 

Sono stati predisposti anche i decreti relativi al nuovo FSE, che verrà utilizzato 
sia dai cittadini sia dai medici, i quali potranno accedere e utilizzare i dati 
clinici degli assistiti nel totale rispetto della privacy, condividere le informazioni 
e consultarsi con altri professionisti. Inoltre, i farmacisti potranno consultare in 
tempo reale il foglio informativo della terapia e verificare la terapia erogata 
al paziente. Il FSE deve diventare “il punto unico ed esclusivo di accesso per i 
cittadini ai servizi del SSN, ecosistema di servizi basati sui dati per i professionisti 
sanitari per la diagnosi e cura dei propri assistiti, strumento per le strutture e 
istituzioni sanitarie che potranno utilizzare le informazioni cliniche del FSE per 
effettuare analisi di dati clinici e migliorare l’erogazione dei servizi sanitari”.

Per potenziare il FSE le Linee Guida definiscono 4 direttrici di azione:

 Garantire servizi di sanità digitale omogenei e uniformi
 Uniformare i contenuti in termini di dati e codifiche adottate
 Rafforzare l’architettura per migliorare l’interoperabilità del FSE
 Potenziare la governance delle regole di attuazione del nuovo FSE.
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Il progetto rientra nell’ambito di quanto previsto dal PNRR, che vincola l’assegnazione 
delle risorse alla presentazione da parte delle Regioni di piani operativi e si dovrà 
concludere entro il 2026.  

I requisiti obbligatori da attuare entro la durata del PNRR riguardano

 L’evoluzione verso servizi per l’accesso digitale ai dati clinici da parte di cittadini  
 e operatori sanitari
 L’alimentazione del FSE con dati clinici standardizzati attraverso l’uso di sistemi di   
 codifica, dati di telemedicina, dati generati autonomamente dai pazienti e imaging 
 L’implementazione di una nuova architettura del FSE, completa di un repository 
 centralizzato di dati clinici in grado di raggiungere e collegare tutte le strutture sanitarie 
 L’adozione di strumenti di Advanced Analytics, basati anche su tecniche di intelligenza  
 artificiale per l’elaborazione dei dati clinici del FSE 
 L’accessibilità ai dati clinici per la ricerca.

I requisiti raccomandati prevedono la realizzazione di servizi basati sui dati clinici, 
ulteriormente estesi a dati omici, genetici ed epigenetici, per una cura sempre più 
personalizzata dell’assistito e la possibilità da parte delle Istituzioni Sanitarie di accedere 
ai dati per finalità di governo.



IL PROGETTO SWITCH ON
razionaLe e obiettivi

Sia i clinici sia i pazienti stanno affrontando un percorso fatto di opportunità e 
di incertezze introdotte dalla trasformazione di molte patologie oncologiche in 
malattie croniche. Nuove prospettive e aspettative si sono aperte per i malati e 
nuovi bisogni sono emersi per i medici, con un aumento della richiesta di risorse 
sanitarie che non può essere soddisfatta esclusivamente con l’incremento delle 
risorse umane. 

La pandemia da COVID-19 ha messo in particolare evidenza alcune lacune 
organizzative del sistema sanitario, ma ha anche consentito di individuare 
opportunità su cui è diventato sempre più urgente e strategico intervenire anche 
nel nostro Paese, come per esempio la telemedicina e digitalizzazione e più in 
generale le nuove tecnologie, destinate ad acquisire sempre più spazio proprio 
nella pratica clinica e nella gestione complessiva del paziente oncologico. 

Sviluppare in modo mirato la teleassistenza e l’informatizzazione in questi ambiti 
terapeutici richiede senz’altro un importante investimento di risorse economiche, 
ma necessita anche dello sviluppo di nuove competenze e del coinvolgimento 
attivo dei diversi stakeholder, dai clinici specialisti e territoriali ai tecnici informatici, 
dai pazienti alle associazioni che li rappresentano, fino ai giornalisti della stampa 
laica e specialistica. Non ultime potrebbero avere un ruolo di supporto o 
collaborazione le aziende farmaceutiche.
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Nell’intento di raccogliere, analizzare e strutturare le diverse voci in campo 
per arrivare a promuovere un più moderno ed efficace percorso di cura 
del paziente oncologico e onco-ematologico, Sanofi ha sviluppato, con il 
supporto di Havas Life Italy, il progetto SWITCH ON, articolato in una fase 
iniziale di ascolto dei bisogni di medici e associazioni pazienti e una successiva 
di elaborazione di proposte organizzative e/o di supporto tecnologico o, 
ancora, inerenti l’ambito di una corretta comunicazione che potessero 
rispondere ai bisogni emersi. 

I risultati del progetto SWITCH ON ci consentono oggi di elaborare questo racconto a più voci 
sulla situazione attuale e i possibili scenari del prossimo futuro in ambito di assistenza e cura 
del paziente onco-ematologico.
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FIG. 4.    LE FASI DEL PROGETTO

Le fasi deL progetto

LUGLIO 2020 Q3-Q4 2020 MARZO 2021

1° & 2° EXPERT 
BOARD MEETING 
Discussione dati raccolti 
Focus su BISOGNI emersi  
e selezione finale  
MACROTEMI

COINVOLGIMENTO  
PRELIMINARE 
DEL BOARD 
Condivisione obiettivi 
Progetto + anticipazione 
indagine (Fase 2 listening)

LISTENING  
QUALI: 10 interviste (video)

QUANTI: survey a target 
esteso onco/ema

Obj: analisi trend topic, 
raccolta primi insight

Condivisione

EVENTO LANCIO 
DEL PROGETTO 

Conferenza stampa

APRILE 2021 Q2 2021

(Expert Board + gruppi multidisciplinari)

PIANO DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE MULTICANALE
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MAG

TAVOLO CON 
LE ISTITUZIONI
LUGLIO 2022

3° EXPERT BOARD  
MEETING

MARZO 2022 
Condivisione finale di 

output / aree di intervento 
e insight raccolti

LUG SET NOV

APRILE 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q3 2022

TAVOLI DI LAVORO

Discussione topic e identificazione 
aree di intervento

(Expert Board + gruppi multidisciplinari)

PIANO DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE MULTICANALE



IL COMITATO DI ESPERTI

In linea con gli obiettivi del progetto, è stato coinvolto 
un comitato di esperti che comprendesse tutte le figure 
implicate nel percorso di cura e gestione del paziente 
oncologico e onco-ematologico:

ONCOlOGI
Paolo Ascierto, S.C. Oncologia Medica Melanoma 
Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative, Istituto 
Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, Napoli

Giordano Beretta, Past-President Nazionale AIOM (2019-
2021); Oncologia Medica Ospedale di Pescara 

Silvia Novello, Dipartimento di Oncologia, Università di Torino, 
AOU San Luigi Orbassano

EmaTOlOGI
Mario Boccadoro, Divisione di Ematologia, Università di  
Torino

Paolo Corradini, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano e Università degli Studi di Milano

ONCOLOGI

EMATOLOGI
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assOCIazIONI PazIENTI
Anna Costato, Salute Donna Onlus

Giampiero Garuti, Gruppo Pazienti MMP Ph- (Malattie 
mieloproliferative Philadelphia-negative), AIL - Associazione italiana 
contro le leucemie-linfomi e mieloma

Gabriella Masiello, AIMaMe - Associazione Italiana Malati di 
Melanoma e tumori della pelle 

Melania Quattrociocchi, Area Pazienti AIL - Associazione italiana 
contro le leucemie-linfomi e mieloma

sTamPa sCIENTIfICa
Daniela Minerva, Direttore responsabile di “Salute”, mensile de  
“La Repubblica”

Il comitato è stato coinvolto nel disegno del progetto, nella selezione 
degli argomenti di approfondimento dopo la fase di ascolto, nei tavoli 
di lavoro e nella presentazione dei risultati, ed è stato supportato, per 
la consulenza e progettazione tecnologica, da due società esperte 
rispettivamente di digital health e intelligenza artificiale, e sotto la 
moderazione di un esperto di Tecnologia e Innovazione 

   
      WelMed Italia 

      Ammagamma SrL

federico Lega, Dipartimento di 
Scienze Biometriche per la Salute, 
Università degli Studi di Milano

ASSOCIAZIONI PAZIENTI

STAMPA SCIENTIFICA
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fase 1 – L’ascoLto

A cura di Havas Life Italy sono state condotte due indagini, una di tipo qualitativo  
e una successiva di tipo quantitativo.

l’INDaGINE qualITaTIva

Obiettivi
La prima parte dell’indagine ha attivato una fase di ascolto tra gli stakeholder 
nel trattamento e cura delle neoplasie solide o liquide (medici specializzati in 
oncologia/ematologia, pazienti/caregiver, associazioni pazienti) per individuare 
possibili azioni e servizi futuri di supporto per i target coinvolti. In particolare, 
l’indagine mirava a: 

 Comprendere i bisogni di clinici, pazienti e caregiver nell’area onco-ematologia  
 dopo la fase acuta dell’emergenza COVID-19

 Analizzare le potenziali nuove tecnologie (per esempio la telemedicina in 
 senso lato) e il vantaggio che potrebbero portare a pazienti e caregiver 
 (focus paziente anziano)

 Comprendere come potrà cambiare la comunicazione HCP-pazienti da   
 remoto e verificare fino a che punto il concetto di empatia medica potrebbe  
 essere a rischio

 Studiare come fornire ai pazienti e ai caregiver informazioni di qualità e fonti 
 attendibili.
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metodologia
L’indagine qualitativa ha visto la realizzazione di Face To Face Qualitative Interviews via web 
secondo la metodologia CAWI qualitative in-field della durata di circa un’ora a un target 
composto da: 

 8 medici fra oncologi ed ematologi, responsabili del trattamento dei pazienti onco-ematologici  
 (almeno 20 pazienti nuovi al mese visitati), distribuiti sul territorio italiano nelle 4 aree Nielsen

 2 rappresentanti di altrettante Associazioni Pazienti (AIMAC, Salute Donna Onlus)

 1 paziente (mieloma multiplo)

 1 caregiver (tumore al polmone).

Risultati
L’analisi dell’indagine qualitativa ha evidenziato che è opinione diffusa tra gli intervistati 
che in Italia lo sviluppo tecnologico soffra di una generale arretratezza e di una notevole 
disomogeneità nelle diverse realtà del Paese e fasce di popolazione, che l’emergenza COVID 
ha messo in luce e amplificato per quanto concerne il settore sanitario. 

sCENaRIO TECNOlOGICO aTTualE

 Insufficienza/disomogeneità di investimenti per lo sviluppo tecnologico, sia istituzionali  
 sia privati
 Disomogeneità nella cultura digitale sia nella popolazione che nel mondo clinico,  
 gap generazionale.
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La comunicazione a distanza con i pazienti ha mostrato dei limiti sia tecnici sia 
emotivi, soprattutto in situazioni acute, ma si è rivelata anche una risorsa non solo 
contingente, senz’altro da capitalizzare. Da una parte, ha consentito di mantenere 
il contatto coi pazienti e dimostrato la possibilità di razionalizzare l’assistenza 
riducendo gli accessi non necessari in ospedale, come per esempio in ambito di 
gestione della cronicità oncologica. Dall’altra, però, in molti pazienti ha contribuito 
ad accrescere la sofferenza emotiva o l’ansia da abbandono generata dalla 
pandemia. Inoltre, i supporti a disposizione dei medici erano spesso inadeguati 
(mancanza di piattaforme e/o infrastrutture, connessioni instabili, etc.) e non tutti i 
pazienti erano dotati di strumenti appropriati o sapevano utilizzarli.
Dell’esigenza di una ristrutturazione profonda dell’organizzazione sanitaria si discute 
da anni, ma l’emergenza COVID ha messo a fuoco le principali aree di bisogno, 
amplificandone l’urgenza. Innanzitutto, lo sviluppo della medicina territoriale, con 
la realizzazione di una rete integrata fra ospedali e territorio. 

aREE DI bIsOGNO

 Potenziamento della medicina territoriale – oncologo territoriale
 Centralità del paziente – servizi territoriali e domiciliari
 Telemedicina
 Informazione medica di qualità.

suPPORTI/COllabORazIONE

 Associazioni Pazienti
 Aziende farmaceutiche
 Stampa scientifica.
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Oltre a un’efficiente integrazione della medicina ospedaliera 
e del territorio, per concretizzare un progetto di centralità 
del paziente in tutte le fasi della malattia, servirebbe 
implementare nuovi servizi sia interni all’ospedale sia 
sul territorio (erogazione di farmaci e dispositivi medici, 
assistenza domiciliare). Naturalmente questo richiederebbe 
un potenziamento delle risorse umane dedicate e delle 
competenze specifiche, fra cui i cosiddetti infermieri di 
ricerca, che avrebbero mansioni allargate anche alla 
gestione dei dati di monitoraggio dei pazienti. 

Alla centralità del paziente nel percorso di cura potrebbero 
significativamente collaborare anche le Associazioni Pazienti, 
che già rappresentano un importante riferimento per i malati 
e potrebbero svolgere una sempre maggiore funzione di 
collegamento tra pazienti e ospedali, per assolvere bisogni di 
informazione, orientamento e supporto psicologico.
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Dall’indagine qualitativa è emerso che, nell’ambito del 
percorso clinico-emozionale del paziente oncologico/ 
onco-ematologico, lo sviluppo di un’autentica telemedicina 
(da non svilire, come spesso accade, a “telefono-medicina”) 
è auspicato al momento solo dai rappresentanti di una 
minoranza di Centri tecnologicamente più all’avanguardia e 
soprattutto nelle fasi di follow-up e di supporto, mentre molti 
clinici non ritengono sia opportuno rinunciare alla visita in 
presenza e al contatto umano che questa garantisce. 

In ogni caso, la telemedicina sembra essere percepita come 
un obiettivo ancora lontano, che richiede una precisa volontà 
da parte delle Istituzioni e delle governance ospedaliere e 
importanti risorse economiche da investire in tecnologia 
adeguata (piattaforme, infrastrutture, etc.), formazione degli 
stakeholder e inserimento di figure professionali dedicate 
(data manager, infermieri di ricerca o figure analoghe). 
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In questo percorso di riorganizzazione e implementazione 
tecnologica dell’organizzazione sanitaria, il supporto 
economico e organizzativo delle aziende farmaceutiche 
è generalmente ben visto, per esempio nella messa a 
disposizione e/o formazione di figure specifiche (per es.  
gli infermieri di ricerca) o nel supporto al percorso di  
centralità del paziente (per es. erogazione di farmaci e 
dispositivi medici, assistenza domiciliare). 
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La tecnologia è anche uno dei principali pilastri 
dell’informazione di medici e pazienti. 
Soprattutto per quanto riguarda i pazienti, l’informazione 
tramite il web è illimitata e alla portata di tutti, con tutti 
i rischi che questa mancanza di selettività comporta 
per un target non competente e in uno stato di fragilità. 

Sia medici sia Associazioni Pazienti condividono 
l’esigenza di indirizzare i pazienti verso fonti attendibili 
per un’informazione medica di qualità, come per 
esempio i siti di società scientifiche o case farmaceutiche 
o delle associazioni stesse. Per i medici, la necessità di 
informazione e di ricerca bibliografica in banche dati 
specifiche è già ampiamente soddisfatta dal web, mentre 
non del tutto soddisfacente è risultata, in epoca di 
pandemia, la partecipazione da remoto a congressi 
internazionali, per la mancanza di una reale interazione 
e la pesantezza di una partecipazione solitaria. 
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l’INDaGINE quaNTITaTIva
metodologia
L’indagine quantitativa prevedeva l’utilizzo di questionari autosomministrati e in forma 
anonima. Il target era composto da 100 oncologi e 100 ematologi distribuiti sul territorio 
italiano nelle 4 aree Nielsen e provenienti da un panel certificato (Fig. 5a).

RIsulTaTI
Le patologie oncologiche e onco-ematologiche trattate con maggior frequenza dal 
target intervistato sono riassunte nella Fig. 5b.

FIG. 5 a e b.    IL TARGET COINVOLTO NELL’INDAGINE QUANTITATIVA E LE PATOLOGIE PIÙ TRATTATE

N. MEDIO ANNI DI PRATICA

17
TEMPO PROFESSIONALE
PER TIPO DI STRUTTURA

Oncologi Ematologi

69% 49%
14% 33%
11% 15%

6% 3%

ONCOLOGI

SPECIALITÀ

N. MEDIO ANNI DI PRATICA

18

EMATOLOGI

SPECIALITÀ

TEMPO DEDICATO
AL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI

88% (Oncologi)

87% (Ematologi)

26

25

21

30

27
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34

24

28

23

25

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud + Isole

TOTALE ONCOLOGI EMATOLOGI

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA (%)

100%

100%
Ospedale privato

universitario

Ospedale privato
non universitario

Ospedale pubblico
universitario

Ospedale pubblico
non universitario

% media Tumore al seno

S7a. Negli ultimi 3 mesi, quanti pazienti ha visitato o assistito personalmente 
per ciascuna indicazione, fra le seguenti, in qualsiasi stadio?
B=100

S7b. S7a. Negli ultimi 3 mesi, quanti pazienti ha visitato o assistito personalmente 
per ciascuna indicazione, fra le seguenti, in qualsiasi stadio?
B=100

ONCOLOGI (%) EMATOLOGI (%)

% media Tumore al polmone

% media Tumore colorettale

% media Tumore cervice 8

13

14

19

20

25

% media Tumore alla prostata

% media Tumori cutanei
melanoma e non-melanoma

% media Linfomi

% media Mieloma

% media Leucemie

% media Gammopatia
monoclonale di significato

incerto (MGUS)
11

12

13

19

22

23

% media Sindrome
mielodisplastica

% media Neoplasie
mieloproliferative croniche

a)

b)
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l’esperienza della pandemia
Durante il periodo di lockdown dei primi mesi di pandemia (febbraio-maggio 
2020), i sistemi oncologico ed ematologico hanno saputo complessivamente 
fronteggiare le sfide emerse, anche se il personale medico e infermieristico non 
era preparato ad affrontare differenti modalità di gestione ed esigenze diverse dei 
pazienti e dei caregiver.

Gli aspetti più virtuosi sono risultati il rispetto dei tempi di erogazione o 
dispensazione delle terapie ospedaliere, il potenziamento dell’assistenza 
domiciliare, la disponibilità di spazi adeguati a garantire il distanziamento 
sociale e l’accettazione da parte di pazienti e caregiver delle nuove modalità di 
comunicazione, senza lamentare un’eccessiva perdita di contatto con l’oncologo/
ematologo di riferimento.

Le carenze principali sono state l’impossibilità di mantenere invariata la scadenza 
delle visite, la riduzione del numero di nuove diagnosi oncologiche e la mancanza 
di attrezzature e/o competenze adeguate alla gestione di visite/contatti da remoto, 
sia da parte di medici e infermieri, sia da parte di pazienti e caregiver.

I bisogni emersi dopo l’emergenza COvID
Le azioni da intraprendere suggerite dai clinici dopo l’esperienza del lockdown, per 
migliorare la gestione dell’assistenza, spaziavano dallo snellimento della burocrazia 
all’ampliamento dei servizi domiciliari, da una maggiore disponibilità di strumenti 
portatili per il monitoraggio a distanza alla formazione di pazienti e caregiver alla 
gestione domiciliare della malattia.
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azioni suggerite dai clinici per migliorare la gestione dell’assistenza

 Snellire le pratiche burocratiche, sia per il paziente sia per il personale sanitario
 Implementare servizi di supporto psicologico per i pazienti
 Computare correttamente il numero totale di visite erogate (in presenza vs online)
 Predisporre strumenti indossabili/portatili per il monitoraggio a distanza
 Fornire servizi di supporto nutrizionale e motorio domiciliare 
 Fornire un supporto educazionale alla gestione domiciliare della malattia
 Organizzare la dispensazione territoriale dei farmaci.

 
In termini generali di servizi per migliorare la propria pratica clinica quotidiana, poco più 
della metà dei clinici ha richiesto una piattaforma che consenta la comunicazione audio 
e video tra medico e paziente (52% degli intervistati), seguita dal 39% che ha richiesto la 
dispensazione dei farmaci a domicilio e il 29% un percorso di formazione per l’utilizzo di 
piattaforme per la gestione remota del paziente. 

la tecnologia a vantaggio di medici, pazienti e caregiver
Oltre il 90% dei medici intervistati ha dichiarato che il ruolo della tecnologia nello sviluppo 
della professione medica è destinato ad aumentare nei prossimi 2-3 anni e il 70% che 
questo potrà migliorare la qualità della propria professione (56% molto, 13% moltissimo).

In vetta alla classifica dei potenziali vantaggi offerti dall’introduzione di nuove tecnologie 
sono emerse la possibilità di risparmiare tempo in compiti burocratici e di condividere dati 
e referti con l’ecosistema sanitario, per un accesso semplificato a tutti i dati del paziente, 
nonché la disponibilità di sistemi all’avanguardia per agevolare l’aderenza del paziente alle 
terapie. Oltre la metà dei clinici ha inoltre sottolineato come il tema della gestione dei dati 
sensibili diventerà sempre più stringente.
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In linea con quanto sopra, tra i servizi digitali ritenuti più utili sono emersi:

 Sistemi di intercomunicazione per condividere dati e referti con altri medici, 
 che consentano una presa in carico multidisciplinare del paziente 
 Software per facilitare le pratiche burocratiche a carico dei medici  
 Software per agevolare l’aderenza dei pazienti.

Molti degli intervistati hanno ipotizzato che rapporti di collaborazione con l’industria 
farmaceutica possano favorire il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione 
della medicina.

In linea con le perplessità espresse dal target ristretto dell’indagine qualitativa e 
con la spaccatura del campione allargato di medici in merito alla richiesta di una 
piattaforma che consenta una comunicazione bidirezionale tra medico e paziente, 
la domanda sulla tecnologia applicata alla comunicazione da remoto tra 
medico e paziente o caregiver ha raccolto risposte contraddittorie, abbastanza 
equamente suddivise tra aspetti positivi e negativi. Tra i vantaggi viene riconosciuta 
la possibilità di ridurre il tempo dedicato alle visite in ospedale: l’esperienza del 
lockdown ha insegnato a medici e pazienti come poter mantenere i contatti 
anche da remoto. Numerosi, d’altra parte, gli aspetti negativi sottolineati, primo 
fra tutti il fatto che il contatto da remoto può ridurre la qualità dell’anamnesi e 
della valutazione clinica, ma anche la percezione di scarsa qualità della visita 
da parte del paziente e la compromissione del rapporto di fiducia tra medico e 
paziente. A una domanda più specifica è emerso che la comunicazione mediata 
da strumenti digitali viene ritenuta idonea solo in alcune fasi del percorso di cura, 
come visite di controllo e follow-up, il che comunque consentirebbe di alleggerire 
il carico di visite ospedaliere.
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Informazione medica di qualità
Per i medici intervistati, le principali fonti di informazione-aggiornamento sono in ordine di 
preferenza: 

 I congressi nazionali e gli informatori scientifici del farmaco
 Linee Guida e pubblicazioni scientifiche
 Siti web delle aziende farmaceutiche, relativi sia alle patologie sia ai prodotti. 

In un’ottica di breve termine (2-3 anni), si ritiene che potrebbero assumere un ruolo maggiore 
le Linee Guida, le pubblicazioni scientifiche (banche dati online come PubMed) e la 
formazione a distanza (FAD).

Riguardo al ruolo delle aziende farmaceutiche 
nell’informazione, è opinione diffusa che le aziende si 
avvarranno sempre più di modalità multicanale, soprattutto 
attraverso strumenti di comunicazione digitale. L’attivazione 
dell’informazione medico-scientifica potrà avvenire su richiesta 
via web, modalità che si ritiene destinata anche a superare 
la tradizionale informazione di persona. Si prevede che gli 
eventi scientifici e i board di confronto tra esperti avverranno 
sempre più spesso in modalità virtuale. Poco prevedibile 
invece, secondo gli intervistati, un ruolo diretto delle aziende 
farmaceutiche nell’informazione ai pazienti, che potrà 
piuttosto essere mediata attraverso una maggiore interazione 
con le Associazioni, soprattutto relativamente alla disponibilità 
di nuovi farmaci.



L’informazione dei pazienti passa attualmente dal web, ma 
i clinici esprimono forti perplessità sull’attendibilità di molte 
delle fonti reperibili nel web. In linea con queste opinioni, 
è stata espressa dall’85% del campione la necessità di 
un’informazione online di qualità per tutti i livelli. 
Viene pertanto valutata positivamente la possibilità di un 
supporto da parte delle aziende per lo sviluppo di portali 
online informativi sulle patologie per i pazienti e i caregiver. 
Sono state giudicate positivamente dal 95% degli intervistati 
le campagne di sensibilizzazione alla vaccinazione rivolte ai 
pazienti oncologici, indipendentemente dai promotori e dai 
canali.
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KEY REsulT 

EsPERIENza COvID E bIsOGNI EmERsI

 Durante il lockdown del 2020 il sistema oncologico-ematologico ha saputo  
 sostanzialmente fronteggiare le sfide 
 Tuttavia, è emersa un’insufficiente preparazione sia del personale sanitario sia  
 dei pazienti/caregiver alla gestione dei contatti da remoto
 I principali interventi richiesti sono stati:
 o Snellimento delle attività burocratiche per personale sanitario e pazienti
 o Servizi territoriali/domiciliari di supporto al paziente (supporto nutrizionale  
  e motorio, erogazione dei farmaci)
 o Programmi di formazione alla gestione da remoto per i sanitari e  
  i pazienti/caregiver
 o Inserimento di nuove figure professionali, quali data manager e infermieri  
  di ricerca.
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svIluPPO DEllE TECNOlOGIE a suPPORTO DElla GEsTIONE DEl PERCORsO DI CuRa

 Il ruolo della tecnologia nella pratica clinica e nella gestione del paziente  
 oncologico/ematologico è destinato a crescere nel prossimo futuro
 I principali vantaggi attesi dall’introduzione di opportune tecnologie sono:
 o Risparmio di tempo (visite e pratiche burocratiche)
 o Condivisione di dati per una presa in carico multidisciplinare
 o Miglioramento dell’aderenza dei pazienti alla terapia
 o Tecnologie affidabili e sicure per il monitoraggio clinico e di laboratorio.

TElEmEDICINa

Vantaggi
 Possibilità di alleggerire il carico di visite ospedaliere, soprattutto nel follow-up
 Potenzialità di mantenere una maggiore continuità di contatto

Limiti
 Fattibilità e vantaggio solo per alcuni pazienti
 Rischio di ridotta qualità dell’anamnesi e della valutazione clinica
 Percezione di minor qualità della visita da parte del paziente.
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fase 2 – i tavoLi di Lavoro

I risultati della fase di ascolto sono stati presentati e discussi con il board 
multidisciplinare di esperti per raccogliere le diverse impressioni ricavate e 
comprendere le esigenze espresse. Sono stati quindi identificati due macro-temi 
di principale interesse a cui dedicare i tavoli di lavoro, finalizzati ad approfondire 
l’analisi dei bisogni, far emergere le opportunità di intervento e le relative criticità e, 
infine, con l’aiuto di consulenti esperti, elaborare proposte concrete:

1. Innovazione tecnologica

2. Informazione di qualità in ambito oncologico e onco-ematologico

fOCus 1: Innovazione tecnologica
Dall’analisi delle indagini quali-quantitative della fase di ascolto è emerso 
chiaramente come il miglioramento dei sistemi informatici e la possibilità di far 
interagire i database per condividere i dati tra diversi centri di cura rappresentino 
bisogni fondamentali da parte di tutti gli stakeholder interrogati nella lunga e 
articolata fase di ascolto. Il fatto che il PNRR preveda dei fondi destinati alla 
digital health, nonché all’oncologia e all’ematologia, rende questo momento 
particolarmente favorevole per discutere e proporre possibili soluzioni tecnologiche 
per queste aree della medicina.
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In base all’analisi delle indagini quali-quantitative, i tavoli di lavoro hanno selezionato, 
su questo tema della gestione e digitalizzazione del dato, quattro principali desiderata 
dei clinici per migliorare la gestione dei pazienti nel loro percorso di cura, che lo sviluppo 
tecnologico può supportare: 

1. Superare la frammentarietà dei dati (interlocutori differenti che utilizzano canali di   
 comunicazione diversi), cioè fare in modo che tutti i dati confluiscano in un’unica sede   
 (Core Data Platform) e siano fruibili da tutti gli stakeholder

2. Garantire privacy e sicurezza dei dati, cioè far sì che la titolarità e la sicurezza siano   
 rispettate ma allo stesso tempo che il dato possa essere valorizzato e messo a fattor comune 

3. Permettere la strutturazione automatica del dato scambiato in formati destrutturati  
 (es. testi e allegati pdf)

4. Permettere l’interrogazione dei dati successivamente alla loro immissione.

Grazie alla competenza e al contributo delle Società WelMed e Ammagamma, esperte 
di soluzioni rispettivamente di digital health e intelligenza artificiale (AI), i cui rappresentanti 
hanno attivamente partecipato ai tavoli di lavoro, sono state condivise delle proposte 
e delineati dei disegni progettuali di possibili soluzioni, di complessità crescente 
ma necessariamente propedeutiche l’una all’altra per arrivare a soddisfare il quadro 
complessivo, in un mondo “ideale”.
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Presupposto fondamentale per l’implementazione di ciascuno step progettuale è 
il disegno di tecnologie pensate in ottica di “privacy by design”: si tratta cioè non, 
come spesso accade, di adattare vecchie tecnologie alle regole vigenti di Privacy 
e Data Protection, ma di disegnare i software che supportano le progettualità 
pensandoli fin dall’inizio rispettosi dei criteri di minimizzazione del dato, limitazione 
della conservazione, gestione dei consensi e dei permessi di visualizzazione del dato, 
fondamentali per la compliance GDPR, nonché fin da subito supportati da tecnologie 
di protezione del dato che rispettino i più elevati standard sia in termini di infrastruttura 
tecnologica, che di architettura di sistema, che, infine, di cifratura di server e/o dei dati.

Tutto ciò premesso, una volta garantita la privacy e la Data Protection, i successivi 
step possibili sono di connessione dei dati e degli stakeholder, secondo 
progettualità di complessità crescente.

In particolare:
Core Data Platform ospedale-centrica
Ogni medico riceve comunicazioni da tantissimi interlocutori diversi (pazienti 
e colleghi), che usano canali di comunicazione diversi, e a sua volta utilizza 
applicativi differenti per raccogliere i dati dei pazienti (database di Excel, cartelle 
cliniche elettroniche, etc.).

A tale riguardo va sottolineata la mancanza di uniformità nelle cartelle cliniche 
utilizzate. Per esempio, alcuni ospedali ubicati nella stessa città sono dotati di 
cartelle cliniche elettroniche differenti e, ancora più allarmante, alcuni ospedali 
non hanno neanche la versione elettronica. 

La frammentarietà di raccolta del dato, impedisce la creazione automatica 
di database unificati, costringendo i Professionisti Sanitari ad attività di “data 
entry”, attraverso la quale i diversi dati pervenuti attraverso i diversi canali di 
comunicazione vengono riuniti in un unico posto e possono dunque essere 
complessivamente valutati e interrogati.
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Tuttavia, vista la mole dei dati ricevuti giornalmente, è ormai molto complicato per i 
Professionisti svolgere in maniera sistematica questo tipo di attività.
È necessario quindi, per prima cosa, organizzare i dati in modo ospedale-centrico tramite 
la creazione di una Cloud Core Data Platform di interoperabilità dei dati (Data Lake) 
(Fig. 6), che accentri tutte le informazioni che confluiscono dai diversi sistemi strutturati e 
meno strutturati, come file Excel sparsi tra diversi reparti o conversazioni via mail con i pazienti 
o altri specialisti. Questa piattaforma può essere realizzata con una tecnologia di system 
integration e interoperabilità dei dati.

FIG. 6.    CORE DATA PLATFORM OSPEDALE-CENTRICA

Data Lake



Core Data Platform paziente-centrica
Nel suo percorso, il paziente accede a centri di cura diversi e i suoi dati sono 
frammentati in diversi ospedali. Dal Data Lake ospedale-centrico è quindi 
necessario passare successivamente a un Data Lake paziente-centrico 
inter-ospedaliero (Fig. 7), che segua il paziente lungo tutto il suo percorso di 
cura, realizzabile mediante una tecnologia di organizzazione paziente-centrica dei 
dati. Il modello è scalabile e può essere progressivamente allargato a un numero 
crescente di erogatori.

FIG. 7.    CORE DATA PLATFORM PAZIENTE-CENTRICA

Data Lake
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Network di Patologia
Una volta organizzati correttamente i dati, è necessario che tutto ciò che viene scambiato 
durante la normale pratica clinica di confronto multidisciplinare tra i professionisti vada 
automaticamente ad arricchire in maniera paziente-centrica la Core Data Platform.

A tal fine sono necessarie tecnologie “conversazionali” che non fungano cioè solo da 
repository statici dei dati, ma da sistemi di comunicazione intelligente tra i vari interlocutori del 
paziente, in grado di organizzare conversazioni e file affinché anche questa parte di dati non 
venga persa ma viceversa vada ad alimentare la storia clinica del paziente (Fig. 8). È questa 
la base della cosiddetta telemedicina, forse più propriamente detta “medicina digitale”.
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FIG. 8.    PATIENT-CENTRED CONVERSATIONAL DATA PLATFORM
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AI Data Platform per la strutturazione dei dati destrutturati
L’ultimo step per avere a disposizione in maniera automatica tutti i dati dei pazienti, 
è quello di riuscire a strutturare i dati che transitano destrutturati durante la 
normale pratica clinica e che vengono inseriti in Core Data Platform attraverso il  
percorso prescritto precedentemente.
Per consentire tale strutturazione sono necessari algoritmi di intelligenza artificiale 
e di natural language processing verticali sui dati sanitari. 
Tali tecnologie consentiranno la strutturazione di qualunque dato transitante in 
piattaforma e di conseguenza l’interrogazione anche postergata di tutti i dati, sia a 
fini clinici sia di ricerca scientifica.

fOCus 2: Informazione di qualità in ambito oncologico 
e onco-ematologico

L’altro grande capitolo affrontato dal progetto 
SWITCH ON è stato quello della qualità 
dell’informazione medica al pubblico. I tavoli di 
lavoro hanno rappresentato un’occasione di 
confronto e dialogo tra opinion leader clinici 
in ambito oncologico e onco-ematologico, 
Associazioni Pazienti e giornalisti scientifici 
delle più importanti testate nazionali. 

lE TEsTaTE PREsENTI

 La Repubblica

 Il Corriere della Sera

 La Stampa

 Il Messaggero

 Donna Moderna



39

Si è partiti dall’analisi dello stato dell’arte della «informazione salute» nel 
peculiare contesto creatosi con la pandemia per poi confrontarsi sulla 
qualità dell’informazione medico-scientifica in ambito oncologico e 
onco-ematologico allo scopo di evidenziare le principali necessità ed 
esigenze di giornalisti, clinici e Associazioni Pazienti e arrivare a formulare 
delle proposte concrete per migliorare la qualità dell’informazione.
È noto che i pazienti ricercano attivamente nel web notizie sul proprio 
stato di salute e sulle terapie disponibili; tuttavia, la situazione pandemica 
ha evidenziato che l’informazione in ambito salute, da una parte, ha 
rappresentato un modello virtuoso per tempestività e capillarità, dall’altra, 
si è rivelata suscettibile di tentazioni sensazionalistiche volte a richiamare 
l’attenzione di pubblici ampi. I punti centrali della discussione di questo tavolo 
di lavoro sono stati pertanto la qualità e la modalità di trasferimento al 
pubblico delle informazioni sulla salute. Gli argomenti legati all’oncologia e 
all’onco-ematologia sono particolarmente complessi ed è necessario che i 
giornalisti comprendano a fondo il linguaggio tecnico dei clinici per poterlo 
tradurre in un linguaggio comprensibile ai lettori, accessibile ed equilibrato, 
che non ingigantisca le aspettative rispetto ai trattamenti. 

Formare le nuove generazioni di giornalisti resta un punto fondamentale: 
trovare progettualità, sinergie, metodi e modalità per trasferire il corretto 
modus operandi rispetto alle fonti di informazione e al loro trattamento 
ha oggi più che mai un’importanza prioritaria; bisognerà poter contare 
sull’accessibilità di clinici esperti, in grado di trasferire le specificità del loro 
mestiere alla futura classe di giornalisti specializzati. In quest’ottica, i corsi per 
giovani giornalisti dovranno formare sia dal punto di vista scientifico sia sulle 
corrette modalità di raccolta delle informazioni e di dialogo con i clinici.
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È stata individuata la possibilità di sviluppare piattaforme on-line che mettano a 
disposizione di malati e caregiver fonti attendibili. È utile che la comunicazione 
scientifica sia il più possibile differenziata su tutti i media per un ascolto più ampio 
e capillare, senza trascurare i social network, un cui utilizzo misurato e corretto 
da parte di giornalisti qualificati potrebbe arginare la circolazione di notizie e 
informazioni non attendibili. Anche le Associazioni Pazienti possono giocare un 
ruolo importante nell’agevolare un’informazione corretta ai pazienti, innanzitutto 
attraverso i loro siti web.

Fra gli strumenti di maggiore utilità nell’ambito dell’informazione medica al 
pubblico sono state individuate le campagne di sensibilizzazione, per esempio 
sulle vaccinazioni nei pazienti oncologici, sullo screening e le implicazioni 
genetiche (familiarità) delle patologie oncologiche, ed è evidente quanto 
sia necessario che i contenuti siano chiari, accurati e generino conoscenza ma 
non allarmismi. 

Un altro argomento sul quale i medici ritengono cruciale che si faccia 
informazione al pubblico con un linguaggio adeguato è la sperimentazione 
clinica, i cui obiettivi, metodi, risultati e limiti non sono chiari ai pazienti. Informare 
sull’innovazione rientra tra i principali compiti di un giornalista e suscita grande 
interesse da parte dell’utente: è cruciale, però, che se ne parli al pubblico solo 
quando esiste il modo di poterne fruire nel concreto. Alcuni giornalisti hanno 
rilanciato l’opportunità di creare canali specializzati, perché parlare di medicina 
negli spazi generalisti è più difficile sia dal punto di vista editoriale che per quanto 
riguarda il raggiungimento di chi ne deve beneficiare.
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Infine, un ulteriore bisogno emerso è quello della formazione e supporto al paziente per 
l’utilizzo degli strumenti digitali. Stante la sempre crescente attenzione dedicata allo sviluppo 
della medicina digitale, risulta sempre più necessario implementare attività educazionali 
rivolte a pazienti e caregiver finalizzate a migliorare le capacità digitali e il corretto utilizzo di 
strumenti tecnologici. 

PER uN’INfORmazIONE sCIENTIfICa DI qualITÀ

 Dialogo aperto fra media, opinion leader clinici e Associazioni Pazienti
 Piattaforme on-line che mettano a disposizione di pazienti e caregiver fonti    
 attendibili (col supporto di Associazioni Pazienti e aziende farmaceutiche)
 Canali specializzati
 Corsi di formazione per le nuove generazioni di giornalisti.



Questo documento descrive e riporta i risultati del progetto SWITCH ON, 
nell’intento di fornire la base per un dialogo costruttivo tra clinici, Associazioni 
Pazienti, media, Istituzioni ed esperti tecnici finalizzato a promuovere 
miglioramenti nel continuum di cura e gestione delle malattie neoplastiche.

Nella prima fase di ascolto, SWITCH ON ha raccolto i bisogni di clinici e 
pazienti per comprendere lo scenario e definire le priorità, che sono risultate 
focalizzate su due fronti principali: 
 Potenziamento della medicina del territorio, comprensivo dello sviluppo di  
 servizi territoriali e domiciliari per il paziente oncologico 
 Sviluppo tecnologico, sia sul fronte della cosiddetta telemedicina, la cui  
 importanza è stata fortemente sottolineata dalla pandemia, sia sul fronte  
 della raccolta, strutturazione e fruizione dei dati dei pazienti a livello sia  
 intra- che inter-ospedaliero, per facilitare e migliorare i percorsi di cura a  
 livello multidisciplinare. 

Nella seconda fase, attraverso tavoli di lavoro composti da tutti i diversi 
stakeholder, sono state discusse e finalizzate alcune proposte di interventi 
tecnologici volti a:
 Superare la frammentarietà dei dati, cioè fare in modo che confluiscano  
 in un unico luogo e siano fruibili da tutti gli stakeholder, garantendone  
 comunque la privacy e la sicurezza 
 Permettere la strutturazione dei dati creando un unico archivio documentale 
 elettronico, facilmente interrogabile per l’estrazione di informazioni specifiche. 
Questi obiettivi si possono raggiungere attraverso la creazione di core 
data platform a diversi livelli, ospedale-centriche, inter-ospedaliere 
paziente-centriche, conversazionali per comunicazioni medico-paziente e 
interdisciplinari e, infine, di intelligenza artificiale, per consentire la strutturazione 
di dati originariamente destrutturati e renderli fruibili, anche in ottica potenziale 
di utilizzo secondario dei dati ai fini di ricerca.
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CONCLUSIONI



Parallelamente, è stato affrontato il tema cruciale dell’informazione mediatica a pazienti 
e caregiver, trattato al momento attuale in modo non soddisfacente, almeno a giudizio 
dei medici. Anche in quest’ambito, la pandemia ha sottolineato con forza l’importanza dei 
media nell’informazione medica, ma anche l’insufficiente controllo delle fonti e l’indulgenza 
verso messaggi sensazionalistici a grande impatto. L’auspicio è quello di arrivare, attraverso 
un dialogo aperto di tutte le parti in causa – giornalisti, medici e associazioni pazienti – a 
un’informazione di maggiore qualità, per esempio attraverso la creazione di piattaforme 
online attendibili e di canali specializzati e l’istituzione di percorsi di formazione per le 
nuove generazioni di giornalisti scientifici.

Per lo sviluppo di queste progettualità, oltre alla volontà e all’impegno delle Istituzioni e 
delle governance ospedaliere, sarebbe auspicabile fare leva sullo sviluppo di nuove reti 
di partnership pubblico-company, con il coinvolgimento di tutti gli attori, dalle aziende 
farmaceutiche alle Associazioni Pazienti. 

SWITCH ON vuole quindi allargare il tavolo di confronto coinvolgendo anche decisori, 
attuatori, esperti in ambito PNRR, con l’obiettivo di condividere raccomandazioni operative 
sull’attuazione di progetti a partire dai bisogni emersi, attraverso lo sviluppo di nuovi modelli 
di partnership e fondi destinati all’innovazione. Inoltre, nonostante il progetto SWITCH ON sia 
nato in epoca precedente, le proposte che ne sono scaturite ben si collocano nell’ambito 
del PNRR e delle opportunità rappresentate dai fondi destinati all’innovazione e alla 
digital health, in un’ottica di sempre maggior partenariato pubblico-company. 
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