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Il settore della sanità è caratterizzato da innumerevoli sfide e complessità. Introdurre nelle realtà sanitarie soluzioni in grado di 
migliorare l’esperienza del paziente è una priorità per tutti gli addetti ai lavori.

L'assistenza sanitaria incentrata sull'uomo identifica il paziente come priorità assoluta e implica che le strutture sanitarie
mettano il paziente al primo posto in ogni fase del percorso di cura: raggiungendo le persone ovunque si trovino, 

sapendo esattamente di cosa hanno bisogno, progettando interventi personalizzati e tempestivi.

L’innovazione digitale per il paziente e gli operatori sanitari

Per migliorare i servizi ai cittadini ed il loro 
percorso di accoglienza, la ASST Valtellina ha 

realizzato in tempi record diverse applicazioni, tra 
cui: un assistente virtuale per il servizio di 

prenotazione e un portale per il cittadino, tramite 
il quale egli può accedere a differenti servizi in 

formato digitale.

Per potenziare e personalizzare i servizi offerti ai 
pazienti, Casa della Salute ha implementato il 

CRM con l’obiettivo di conoscere meglio i propri 
pazienti e garantirne una centralità dalla 

prevenzione al follow-up e dal primo contatto con 
la struttura a tutti i momenti successivi di 

interazione. 



Una best practice per la sanità pubblica



Una sfida di successo per la sanità privata

…dalla costruzione del segmento si 

può procedere alla creazione di 

campagna di marketing andando a 

differenziare diverse azioni a 

seconda del tipo di 

comportamento che il singolo 

paziente assumerà nei confronti 

della specifica campagna.

Direzione IT

La Direzione Marketing, 

attraverso il modulo Marketing 

del CRM è autonoma nel 

costruire segmenti capaci di 

individuare cluster specifici di 

pazienti, aventi in comune 

specifiche caratteristiche, su cui 

effettuare azioni mirate

Attraverso l’integrazione tra il CRM, in cui 

risiedono le anagrafiche dei pazienti e le 

informazioni relative agli accessi

ambulatoriali (e non), l’operatrice di call center, 

non appena riceve la chiamata dal paziente, 

può immediatamente conoscere la storia del 

paziente e la sua relazione pregressa con CDS. 

In questo modo è dunque in grado di proporle 

la soluzione più efficiente e personalizzata

Direzione 

Marketing

Paziente

Bianca, 35 anni La Direzione IT ha avuto un ruolo centrale sia 

nell’implementazione del CRM in azienda, sia  

nell’aver stabilito strategicamente che questo 

diventasse il punto unico di raccolta delle 

informazioni del paziente andando 

gradualmente ad integrare con gli altri 

applicativi aziendali quali: il gestionale, in cui 

risiedono le anagrafiche dei pazienti e le 

informazioni relative agli accessi ambulatoriali (e 

non), il CTI aziendale, il portale paziente, etc..

Call Center

Il paziente avrà la 

possibilità di accedere 

alla sua Area Personale 

per completare il suo 

profilo e monitorare il 

suo journey, reperire le 

sue informazioni, essere 

aggionato,...



Obiettivi e spunti innovativi per il futuro

Efficientare i processi

Aumentare la qualità percepita
da parte dei pazienti

Ridurre gli accessi inappropriati

Ottenere un risparmio in 
termini di costi e di tempo

Patient 
centricity


