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• La rivoluzione della sanità digitale

• Da nice to have a must have

• Benefici potenziali enormi

• Rischi in aumento









• Pazienti 2.0

• Ruolo associazioni

• La FAIS

• Esperienza = qualità di vita

https://www.faisitalia.it/index.php/en/


Smart Ostomy Support, S.O.S., è 
un modello di cura innovativo 
che si combina con quello 
tradizionale per offrire 
assistenza remota a stomizzati e 
pazienti incontinenti sfruttando 
una APP di telemedicina, 
l'approccio del lavoro a distanza, 
la gamification e paradigmi di 
connected-care

https://faisitalia.it/index.php/en/2-uncategorised/28-smart-ostomy-support


• Chiamate audio/video cifrate

• Memorizzazione di referti e foto 
sicura

• Geolocalizzazione ambulatori

• Monitoraggio piano terapeutico

• Prenotazione di richieste di 
supporto

• Gestione ticket / turni



Disincentivare il fenomeno 
del "fai da te” da parte del 
paziente che spesso ricorre 
al web ed a strumenti non 
appropriati dal punto di 
vista della tutela dei dati 
sanitari per avere risposte 
ad un suo bisogno più o 
meno urgente



• ridurre l’impatto ambientale diminuendo la necessità 
di spostamenti di infermieri, medici e pazienti;

• aiutare i pazienti con mobilità ridotta che 
riceverebbero il consulto da remoto senza doversi 
recare in ambulatorio;

• ridurre i costi per il Sistema Sanitario Nazionale, 
diminuendo le false urgenze e gli accessi al pronto 
soccorso;

• offrire uno strumento di conciliazione vita lavoro per 
volontari, medici ed infermieri



• Utilizzare il gioco come mezzo 
per formare, informare e 
migliorare la consapevolezza

• Ad inizio 2021 contest con gli 
studenti del Gamification LAB 
dell’Università la Sapienza di 
Roma

• Nel 2022 sviluppo del modulo di 
gamification del progetto S.O.S. 
e realizzazione di OpenMED

https://it.wikipedia.org/wiki/Minecraft#/media/File:Minecraft_logo.png
https://openmed.faisitalia.it/index.php
https://it.wikipedia.org/wiki/Tamagotchi#/media/File:Tamagotchi_0124_ubt.jpeg


• Managerialità

• Responsabilità sociale

• Innovazione

https://pixabay.com/it/illustrations/addestramento-uomo-d-affari-2874597/




Domande ?
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