
06/06/2019

HLCM
Human Life Cycle Management 



2

I l  progetto

AVVIO DEGLI 

INVESTIMENTI 

(Apr-Lug/2017)

DEFINIZIONE REQUISITI E 
TECNOLOGIE (30/10/2018)

PRIMA VERSIONE 
PROTOTIPALE

(31/05/2019)

AVVIO
SPERIMENTAZIONE 

(01/06/2019)

VALUTAZIONE E 
VALIDAZIONE DEI RISULTATI 

(Gen-Mar/2020)

Linee di investimento Capofila Partner

Human Life Cycle Management 
(HLCM)

Dedalus S.p.A SQS Software Quality System Italia S.p.A
Infotel S.r.l. 
SYSMAN Progetti & Servizi S.r.l

Titolo II – Capo 1 del Regolamento Generale

“Avviso per la presentazione dei progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento”. Aiuti in esenzione n. 17 
del 30/09/2014  (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) 

Importo dell’investimento: € 7.000.000,00

Ricerca Industriale: 65%

Sviluppo Sperimentale: 35%



3

Premessa
L’obiettivo dei sistemi sanitari evoluti è, e deve essere, il miglioramento degli esiti di salute dei pazienti ottimizzando il consumo di risorse 

guardando con pari attenzione ad esiti e costi.

E’ dunque necessario massimizzare il valore in sanità, inteso come migliori esiti di salute con minore consumo di risorse, in una strategia 

Value-Based Healthcare.

Michael Porter e Thomas Lee - 2013

1
Organizzare 
Integrated

Practice
Unit (IPUs)

2
Misurare 

esiti e costi 
per 

paziente

3
Finanziare 

l’intero ciclo 
di vita

4
Integrare 

fisicamente 
i setting di 

cura

5
Espandere i 

centri di 
eccellenza

q Cambiare il modo in cui le prestazioni sanitarie vengono erogate passando da 
una logica per specialità, a una in cui al centro si pone il paziente con i suoi 
bisogni di salute. 

q Misurare e monitorare costantemente il valore al fine di avere le informazioni 
necessarie per migliorare continuamente. La scelta degli esiti da misurare deve 
essere guidata dalla rilevanza per il paziente e non più dal tipo di prestazione.

q Spostare il modello di finanziamento verso sistemi che incentivino il 
miglioramento degli esiti di salute e la riduzione dei costi

q Evitare frammentazione e duplicazione nell’erogazione.

q La presa in carico non può essere guidata solo dalla localizzazione geografica 
del paziente ma bisogna prendere in carico anche pazienti molto distanti 
attraverso l’espansione strategica delle IPU eccellenti.

6
Sviluppare una piattaforma informativa adeguata

q Superare la logica dell’infrastruttura di dipartimento o di servizio e costruire 
una piattaforma che sia in grado di seguire il paziente lungo l’intero ciclo di 
cura, facilitando i membri del team interdisciplinare
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Obiettivi strategici
L’obiettivo è la creazione di un nuovo modello di processo che interessa tutte le fasi di vita dell’ Uomo dalla nascita fino alla morte

accompagnandolo in ciascuna fase.

ll modello HLCM è centrato intorno all’Uomo prima ancora che lo stesso diventi paziente permettendo di:

q intercettare delle soluzioni per prevenire e stare meglio;

q acquisire informazioni in tutte quelle situazioni di Buio Informativo.

HLCM propone delle soluzioni ad hoc per ciascuna fase che integrate tra loro permettono di creare un processo virtuoso per la

gestione dei bisogni nello Human Life Cycle Management.

Piattaforma 
abilitante

Cooperazione 
applicativa

Infrastruttura 
Cloud

Workflow a 
supporto dei 

processi clinici
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Approccio

Identificare MACRO-FASI e ATTORI del LIFE CYCLE MANAGEMENT

Definire i PROCESSI

Identificare gli INDICATORI

Mappare le soluzioni HLCM per dare supporto al processo e poter «misurare» 
gli outcome

Abilitare i diversi indicatori e valutare gli outcome
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HLCM, in accordo al principio emergente di Population Health

Management, si focalizza sulla pianificazione trasversale dei

percorsi socio-assistenziali dei cittadini e sulla gestione delle

varie componenti della salute e sulla ottimizzazione della

governance in termini di efficacia ed efficienza => importanza

di analizzare –misurare – (ri)pianificare.

HLCM non è un progetto verticalizzato, ma è un ecosistema di

servizi e sistemi in grado di modificare radicalmente l’attuale

sistema di gestione del paziente.

HLCM ri-modella i processi e i piani di cura permettendo di

interviene in tutte le fasi di vita del cittadino prima ancora che

diventi un paziente. Ottimizzazione della Governance

Macro fasi e attori HLCM
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I l  processo HLCM

MMG/PLS

OSPEDALE

FAMILIARI/
CAREGIVERS

PUA

SEGRETERIA 
PERCORSI

CASE MANAGER

INFERMIERE

SPECIALISTA

Compila 
segnalazione

Compila 
segnalazione

Compila 
segnalazione

Riceve 
segnalazione

SEGNALAZIONE

Compila 
valutazione/

approfondimento

VALUTAZIONE 
BISOGNI SEMPLICI 

E COMPLESSI

Lista arruolamento

Organizza primo 
contatto

Prescrizione 
attività primo 

accesso

Primo accesso 
e presa in 

carico

PDTA PRESA IN 
CARICO E PAI

Lista pazienti in 
carico

PIANIFICAZIONE

Personalizzazione 
del PDTA

Esegue 
pianificazione 

accessi

Verifica 
pianificazione

Consulta 
pianificazione

Consulta 
pianificazione

MONITORAGGIO 
PARAMETRI DA 

REMOTO

Consulta 
pianificazione ed 
Esegue attività

Consulta 
pianificazione ed 
Esegue attività

Riceve referti

RIVALUTAZIONE E 
CONTROLLO DEL 

PROCESSO

Esegue revisione 
del piano 

Notifiche modifiche 
piano personalizzato 

Esegue prescrizioni

ELABORAZIONE 
BI E GESTIONE DI 

LIVELLO

Notifica ricovero

Chiude il caso 
(standard)

Esegue indagini

Sospende/ 
riattiva il piano

SOSPENSIONE CHIUSURAPREVENZIONE 
PRE - PRIMARIA

CITTADINO

Compila 
questionari

Monitora 
parametri

Riceve notifiche
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Identificare MACRO-FASI e ATTORI del LIFE CYCLE MANAGEMENT

Definire i PROCESSI

Identificare gli INDICATORI

Mappare le soluzioni HLCM per dare supporto al processo e poter «misurare» 
gli outcome

Abilitare i diversi indicatori e valutare gli outcome



10

Health Intelligence & Analytics (approccio Value-Based Healthcare)

% partorienti aderenti al 
percorso

% nati basso peso

% anemia donne fertili

% neonati allattamento 
esclusivo seno

sana

% abitudine fumo, 
sovrappeso, malnutrizione

% dotazione wearable

% giorni con qualità dell’aria 
mediocre/scadente

% consensi consultazione 
FSE

% copertura screening nella 
popolazione a rischio /totale 

pop

% copertura check up nella 
popolazione a rischio per 

eventi sentinella e 
familiarità/ totale pop target

% ospedalizzazione a 
domicilio con telemedicina

% fast track emergenze 
gestite 

ambulatorialmente/telemedi
cina

% aderenti a percorsi di 
presa in carico esclusiva 

MMG

% trattamenti sanitari 
Volontari

% dotazione wearable nella 
pop. cronica

% popolazione invalida 
inserita in programmi 

reinserimento lavorativo

% attivazione mobile ADI 
per pop. cronica/terminale

% anni vissuti in assenza di 
malattia

% anni vissuti con buona 
qualità di vita

Indicatori

Percorsi nascita Controllo stile di 
vita

Percorsi 
personalizzati di 

prevenzione 
primaria

Presa in carico, 
personalizzazione e 

PDTA integrati 
ospedale/territorio

Assistenza socio -
sanitaria e cure 

palliative



11

Approccio
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La soluzione HLCM
La realizzazione del processo avviene attraverso l’implementazione di prototipi specifici per ciascuna area verticale di
interesse coinvolta:

q Questionari stile di vita,
abitudini alimentari e stato di

salute.

q Sistemi di telemonitoraggio
domestico.

q Soluzioni e app per l’assistenza

territoriale tramite la

rilevazione di parametri

ambientali.q Inclusione sociale q Informazioni certificate e certe q Gruppi tematici e di supporto q Autosegnalazione

q Corner di monitoraggio
parametri clinici.

q Healthland.

q Dashboard delle schede pazienteq Gestione pazienti e dispositiviq Monitoraggio parametri pazienteq Gestione piano terapeutico e terapie
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e l’estensione di soluzioni già presenti, immersi in un ecosistema di cooperazione applicativa, quali:

La soluzione HLCM

q la cartella del MMG.

q il sistema di Primary Care System.q Segnalazione
q Arruolamento paziente

q Notifiche
q Tracciabilità dell’assistito

q Gestione schede di segnalazione

q Accettazione e Front Office
q Gestione delle schede paziente:

q In entrata

q Prese in carico

q Incomplete

q In scadenza
q Scheda di valutazione Multidimensionale

(UVM)
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Mappa soluzioni HLCM

MMG/PLS

OSPEDALE

FAMILIARI/
CAREGIVERS

PUA

SEGRETERIA 
PERCORSI

CASE MANAGER

INFERMIERE

SPECIALISTA

Compila 
segnalazione

Compila 
segnalazione

Compila 
segnalazione

Riceve 
segnalazione

SEGNALAZIONE

Compila 
valutazione/appro

fondimento

VALUTAZIONE 
BISOGNI SEMPLICI 

E COMPLESSI

Lista arruolamento

Organizza primo 
contatto

Prescrizione 
attività primo 

accesso

primo accesso 
e presa in 

carico

PDTA PRESA IN 
CARICO E PAI

Lista pazienti in 
carico

PIANIFICAZIONE

Personalizzazio
ne del PDTA

Esegue 
pianificazione 

accessi

Verifica 
pianificazione

Consulta 
pianificazione

Consulta 
pianificazione

MONITORAGGIO 
PARAMETRI DA 

REMOTO

Consulta 
pianificazione ed 
Esegue attività

Consulta 
pianificazione ed 
Esegue attività

Riceve referti

RIVALUTAZIONE E 
CONTROLLO DEL 

PROCESSO

Esegue revisione 
del piano 

Notifiche modifiche 
piano personalizzato 

Esegue prescrizioni

ELABORAZIONE 
BI E GESTIONE DI 

LIVELLO

Notifica ricovero

Chiude il caso 
(standard)

Esegue indagini

Sospende/ 
riattiva il piano

SOSPENSIONE CHIUSURAPREVENZIONE 
PRE - PRIMARIA

CITTADINO

Compila 
questionari

Monitora 
parametri

Riceve notifiche

Healthland

Questionari 
autovalutazione

Corner 
monitoraggio Healthland

Cartella MMG

Cartella MMG

Primary Care 
System

Primary Care 
System

Primary Care 
System

Primary Care 
System

Cartella MMG

Primary Care 
System

Primary Care 
System

Primary Care 
System

Primary Care 
System/ 

monitoraggio

Primary Care 
System/ 

monitoraggio

Primary Care 
System/ 

monitoraggio

Primary Care 
System/ 

monitoraggio

Primary Care 
System/ 

monitoraggio

Primary Care 
System/ 

monitoraggio

Cartella MMG

Primary Care 
System/ 

monitoraggio

Primary Care 
System/ 

monitoraggio

Cartella MMG

Cartella MMG

Primary Care 
System

Primary Care 
System/ 

monitoraggio

Modulo BI/AI

Healthland

Questionari 
autovalutazione

Healthland

Questionari 
autovalutazione
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Indicatori e Outcome
Attualmente è in corso la pianificazione della fase di sperimentazione per poter misurare gli indicatori identificati e valutarne gli

outcome.

L’attività sarà effettuata con il supporto di un comitato clinico composta da medici specialisti e responsabili del settore ICT Sanitario.

Lo scopo è creare due filoni di sperimentazione:

q Modello operativo qualitativo che mira a definire e sperimentare, con il supporto delle soluzioni messe a disposizione dai progetti,

percorsi clinico-assistenziali focalizzati prevalentemente sull’assistenza territoriale integrata. Obiettivo strategico è quello di gettare

le basi metodologiche per la gestione ideale del cittadino/paziente per ogni fase e stato del ciclo di vita.

q Modello di analisi quantitativa che parta dall’analisi delle base dati esistenti messe a disposizione da AReSS al fine di identificare e

descrivere puntualmente i percorsi effettivamente ADOTTATI. Nello specifico la componente Clinica ha il compito di guidare

l’interpretazione dei workflow AS IS nonché il disegno dei workflow TO BE e le metodologie e tecnologie di Process Mining in

modo da verificare aderenza e appropriatezza dei percorsi definiti.
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