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Il SSN ha bisogno di un cambio di paradigma

Pena la non sostenibilità 

etica ed economica
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la leva strategica del cambiamento può 
essere la tecnologia informatica
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Ma ci sono resistenze

IT amministrativo

IT complicato

IT costoso

IT non può sostituire il clinico
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La realtà dei clinici oggi

Le tecnologie informatiche

Possono aiutare !
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Due strumenti fondamentali

FSE
Fascicolo Sanitario Elettronico

CCE
Cartella Clinica Elettronica
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Cos’è il FSE

Interazione fra sistemi

Raccolta documenti clinici

Cooperazione fra soggetti
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FSE: soggetti e sistemi alimentanti

Pazienti

ASL e AO
MMG

FSE
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Senza FSE…

- Qualità

+ Costi
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La CCE come strumento di lavoro

Affianca nelle attività

Supporta nelle decisioni

Alimenta il FSE



3

www.eng.it11

CCE a supporto delle attività

Consultazione

Anamnesi e refertazione

Prescrizione



3

www.eng.it12

CCE come supporto alle decisioni

Le pubblicazioni scientifiche sono 

migliaia e continuamente 

aggiornate

Le linee guida EBM sono in 

continua evoluzione



3

www.eng.it13

CCE come supporto alle decisioni

prescrizione di farmaci

individuazione dei percorsi di cura

Integrazione basi di conoscenza EBM

richiesta di indagini diagnostiche
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… gli strumenti IT esistono

Appropriatezza obiettivo raggiungibile

… ma anche gli strumenti debbono essere 

“appropriati”
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I nuovi strumenti IT per l’appropriatezza

FSE
Fascicolo Sanitario Elettronico

CCE
Cartella Clinica Elettronica

Continuamente Evoluti

Servono investimenti importanti e continui

Aderenti all’operatività clinica
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Engineering Direzione Sanità

45 milioni di prenotazioni CUP gestite

50 milioni di esami di laboratorio supportati

3,5 milioni accessi di Pronto Soccorso gestiti

Engineering è da oltre 20 anni il partner tecnologico di 

riferimento per la sanità elettronica in Italia.

5 Fascicoli Sanitari Elettronici

5 network del 118

3 anagrafi sanitarie regionali

Un intero sistema informativo 

sanitario regionale

volumi annui gestiti

(2012)
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partner tecnologico

dei più importanti 

progetti regionali
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Un nuovo ruolo per i clinici

Rivendicare 

il proprio coinvolgimento nella 

progettazione degli strumenti operativi



3

www.eng.it18



3

www.eng.it19



3

www.eng.it20

Abbiamo a cuore i vostri problemi 
e in mente la soluzione.

Ogni giorno lavoriamo per trasformare le sfide 
del mercato globale in opportunità di business, 
i risultati della ricerca applicata in innovazione 
dei processi operativi, l’eccellenza tecnologica 

in vantaggio competitivo.


