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          L’innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione stanno rivoluzionando il nostro 
modo di vivere e curarci, ciò che dobbiamo 
abbracciare è il metodo e il coraggio di osare 
con intelligenza, per sviluppare delle soluzioni 
che cambino il mondo.

Tutti dovremmo sentirci ispirati da una recente 
dichiarazione di Richard Branson: “Quando ero 
piccolo sognavo di andare nello spazio, e ci sono 
riuscito; quindi immaginate cosa potete fare voi”. 
La cito perché, parlando di innovazione, a me pia-
ce differenziarla dall’invenzione: l’invenzione è 
avere un’idea mentre l’innovazione è scoprire 
una nuova possibilità e riuscire a farla adottare, 
trovando un modo affinché questa faccia la dif-
ferenza nella vita quotidiana delle persone. Per 
Novartis, fare innovazione è proprio questo: ricer-
ca continua di soluzioni in grado di migliorare la vita 
delle persone.  Parlo di terapie nuove, come i radio-
ligandi, ma anche delle innovative terapie geniche 
che offrono speranza di cura per malattie rare che, 
fino a poco tempo fa erano incurabili. Se tutto que-
sto oggi è realtà lo dobbiamo a investimenti, com-
petenza e perseveranza.
C’è poi un altro tipo di innovazione ed è quella 
che riguarda l’ecosistema in cui operiamo, ovvero 
quello della salute, che vogliamo sia di eccellenza.  
Innovare migliorando la sanità, essere sempre più 
vicini ai pazienti e ai loro bisogni, rendere la cura 
accessibile ed inclusiva, prevedere una gestione 
diretta tra tutti gli attori coinvolti sono strettamen-
te legati al concetto di sostenibilità dell’innova-
zione. Quando ci chiediamo a che punto siamo, 
beh, siamo all’inizio di una nuova era. Ad esempio 
nella telemedicina, e in generale nel mondo della 
connected-care, le possibilità relative a cosa pos-
siamo fare stanno esplodendo, permettendoci di 
individuare scenari promettenti a breve-medio ter-
mine. Certo, non abbiamo ancora tutte le risposte, 
ma ci sono metodi per affrontare l’innovazione e 
renderla efficace ed efficiente. 
Il futuro è già arrivato, solo che non è uniforme-
mente distribuito; ci sono tanti esempi virtuosi 
nati nel corso degli ultimi anni i cui risultati, seppur 
arrivati come risposta a un bisogno pressante ed 
emergenziale come quello legato alla pandemia, 
sono certo resteranno. L’innovazione tecnologica 
e la digitalizzazione stanno rivoluzionando il nostro 
modo di vivere e curarci, dando vita a nuovi canali e 
modalità di contatto in grado di rendere i processi 

di informazione, cura e assistenza più rapidi, soste-
nibili e personalizzabili. Serve a poco soffermarsi 
su cosa ci manca, è molto più utile focalizzarsi su 
ciò che è già tra noi e che è tanto. Quello che dob-
biamo abbracciare è il metodo e il coraggio di 
osare con intelligenza, per assicurarci di svilup-
pare delle soluzioni che cambino il mondo.

”
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https://www.linkedin.com/in/fran-garcia/?originalSubdomain=it
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Per me fare innovazione significa investire in tre 
parole chiave: tecnologie, talenti e competenze 
multidisciplinari. Il futuro della cura e della ri-
cerca passa da qui.
Partiamo dalla prima: la tecnologia è sempre sta-
ta alla base del cambiamento e delle evoluzioni 
scientifiche e grazie all’innovazione tecnologica 
oggi in medicina siamo arrivati a poter studiare 
cosa accade a livello di ogni singola cellula; ma la 
massa di dati che otteniamo grazie alle scienze 
cosiddette omiche (genomica, proteomica, etc.) è 
tale che può essere analizzata solo con approcci 
di Intelligenza Artificiale, che vanno implementati 
e resi prassi. La sfida è riuscire poi a portare tali ri-
sultati al letto del paziente ed è quello che stiamo 
cercando di fare con un approccio sempre più 
multidisciplinare, all’interno del quale bioingegneri, 
data scientist, medici e ricercatori lavorano fianco 
a fianco unendo talento e competenze. Il futuro 
della salute sta dunque nella convergenza tra 
la medicina e la tecnologia: perché un approccio 
aperto ai diversi ambiti di conoscenza, e un’analisi 
che integri storia clinica del paziente con familia-
rità e diagnosi, sono fondamentali in un panora-
ma clinico in cui le patologie diventano sempre 
più articolate e necessitano di prestazioni di cura 
sempre più personalizzate. In tal senso viviamo 
un clima che lascia sperare, perché la pandemia 

ha modificato le abitudini delle persone renden-
dole più aperte a adottare soluzioni di virtual care 
e wellness direttamente in casa, ma non solo: ora 
che i cittadini sono aperti alle possibilità offerte dai 
canali digitali, crescerà sempre di più la domanda 
di prodotti e servizi altamente personalizzati. La 
sanità, sempre più orientata verso la connected 
care, non fa eccezione, anzi, è pronta sul piano ide-
ale ad attuare un modello di gestione innovativo di 
rete per la cura e la salute dei cittadini; ma la con-
nected care implica la diffusione delle tecnolo-
gie digitali e la loro integrazione nel percorso 
di prevenzione, diagnosi, cura e follow-up dei 
cittadini, per rendere le cure non solo più efficaci 
ma più accessibili. Se sul versante tecnologico - 
dalle app di digital therapeutics al delivery dei far-
maci fino ai wearable - l’offerta di servizi dedicati 
sta evolvendo velocemente, per vincere davvero 
questa sfida servono dunque ancora fondi per for-
mazione e sviluppo dei processi di digitalizzazione 
della Sanità, ancora largamente incompiuti in molti 
ambiti fondamentali come l’Intelligenza Artificiale. 
Ma soprattutto manca ancora un framework orga-
nizzativo efficiente, regolamenti e normative agili 
che permettano accesso e trasparenza nella con-
servazione e nel trattamento dei dati, alla base dei 
processi di personalizzazione della medicina.
Sono già tantissime le partnership nell’healthcare 
che vedono coinvolti fornitori di servizi tecnolo-
gici, servizi sanitari e aziende farmaceutiche: una 
collaborazione imprescindibile nell’iperconnesso 
ecosistema attuale, e assolutamente necessaria in 
quanto con l’invecchiamento della popolazione au-
menta anche la complessità delle patologie e così 
i dati da analizzare. La volontà è dunque chiara, da 
qui l’importanza di avere a disposizione tecnologie 
all’altezza del compito: per questo motivo, integra-
re i sistemi di Intelligenza Artificiale nella sanità 
è forse la sfida più importante da attuare al mo-
mento in Italia.

”

          Integrare i sistemi di Intelligenza Artificiale 
nella sanità è forse la sfida più importante da 
attuare al momento in Italia.

”

https://www.linkedin.com/in/savevski/ 
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Sono 24 milioni i cittadini italiani che soffro-
no di una malattia cronica, il 40% circa della  
popolazione, e oltre la metà di loro sono affetti 
da multi-cronicità. Ai bisogni di questa stermina-
ta platea di pazienti, e alle esigenze di un sistema 
sanitario chiamato a gestirli, le tecnologie digi-
tali sono in grado di offrire risposte nuove ed 
efficaci: le uniche realmente sostenibili, vero-
similmente, di fronte a un fenomeno le cui dimen-
sioni sono in costante crescita. Le soluzioni rese 
possibili da questo ingresso del digital nella me-
dicina sono innumerevoli e già sufficientemente 
note: comprendono visite mediche via internet, 
teleconsulto tra medici, applicazioni web e mobi-
le per la trasmissione di informazioni sul percorso 
terapeutico, rilevazione dei parametri vitali dei pa-
zienti, etc. Per paradossale che possa apparire, è 
in queste infinite opzioni della ‘medicina a distanza’ 
che si viene concretizzando quella nuova versione 
della ‘medicina di prossimità’, indispensabile pro-
prio per far fronte alla sfida delle cronicità, verso 
la quale si sta orientando la sanità per superare i 

DIGITAL HEALTH, PER LA PREVENZIONE  
E LA GESTIONE DELLE CRONICITÀ

limiti di un modello centrato sull’ospedale. I modi 
attraverso i quali il digitale potrà trasformare radi-
calmente l’assistenza e la cura domiciliari vanno 
anche oltre le applicazioni di telemedicina. Grazie 
all’A.I., infatti, e alla possibilità di elaborare istanta-
neamente enormi quantità di dati, ai medici è of-
ferta la possibilità di intervenire con estrema 
efficacia nell’ambito della prevenzione, nella 
tempestività della diagnosi, nella definizione e 
nella modulazione del trattamento più idoneo 
alle specifiche necessità del paziente cronico. 
È quanto avviene oggi in oncologia con la piatta-
forma WelCare sviluppata da Novartis che incre-
menta, potenziandola, la capacità di comunicazio-
ne e interazione tra centri specialistici, migliorando 
l’accesso dei pazienti  alla terapia cellulare CAR-T. 
Senza dimenticare che le piattaforme digitali, faci-
litando il dialogo tra medico curante e specialista, 
teoricamente consentono a qualsiasi paziente 
cronico, ovunque si trovi, di accedere alle cure più 
adeguate.

INNOVABILITY: INNOVATION & SUSTAINABILITY

https://www.alleatiperlasalute.it/open-innovation/telemedicina-welcare-un-esempio-di-successo-oncologia
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OPeNet, IA E MEDICINA D’INIZIATIVA

RiAtlas HEALTHCARE

Nata dalla collaborazione tra Novartis, IBM  
Italia e Net Medica Italia, OPeNet è una piattafor-
ma per la medicina a distanza che si distingue non 
solo per la particolare versatilità ma anche, e so-
prattutto, per le ‘prestazioni’ avanzate che può ero-
gare, a sostegno dell’attività dei professionisti 
della salute. In sintesi, il sistema permette ai medi-
ci di Medicina Generale di restare in contatto con 
i pazienti anche in remoto, di disporre stabilmente 
di un supporto formativo per le patologie croniche, 
nonché di effettuare teleconsulti. 
Ma, grazie a soluzioni di Intelligenza Artificiale, 
OPeNet è anche in grado di aggiornarsi in tempo 
reale, analizzando i dati presenti nelle cartelle clini-
che, generando insight sul percorso di cura e sullo 
stato di salute del paziente, così da permettere un 
intervento più efficace nel monitoraggio dell’ade-
renza alle terapie. In questo modo, la piattaforma 
consente di sviluppare un’efficace ‘medicina 
d’iniziativa’, grazie alla quale si può offrire una 
assistenza proattiva e personalizzata, con dia-
gnosi precoce e gestione in remoto, facilitando 
la collaborazione tra medico curante e specialista, 
intervenendo prima che le patologie si aggravino e 
rendano necessario un eventuale ricovero. 
OPeNet permette l’integrazione e lo scambio 
di dati con gran parte dei sistemi gestionali e 
delle piattaforme utilizzate dai medici di base, 
favorendo la connessione tra tutti i principali attori 
coinvolti nel percorso di cura del paziente. Un As-
sistente Virtuale per il medico fornisce, 24 ore al 
giorno, le informazioni aggiornate sulle patologie 
croniche disponibili al momento. 
La piattaforma è potenzialmente in grado di offrire 
un supporto efficace nella gestione di molte pato-
logie. Attualmente è utilizzata da oltre 600 medici 
di Medicina Generale su tutto il territorio nazionale 
per i pazienti cronici affetti da scompenso cardia-
co e da psoriasi.

RiAtlas Healthcare è una soluzione digitale, cer-
tificata come Dispositivo medico Software, per la 
presa in carico e monitoraggio attivo di pazienti 
oncologici che avviano un percorso terapeutico 
assistenziale. La soluzione è composta da una 
Mobile App dedicata al paziente, integrata con uno  
smartwatch, una Web App per il clinico ed uno 
strumento di AI per la classificazione dello stato 
di salute del paziente. Questa soluzione sarà uti-
lizzata per la prima volta da Novartis Oncologia 
Italia all’interno di studi clinici e progetti dedicati ai 
pazienti. 

https://www.novartis.it/news/media-releases/da-novartis-net-medica-italia-e-ibm-italia-nasce-openet-piattaforma-clinica
https://www.alleatiperlasalute.it/openet-lintelligenza-artificiale-la-medicina-di-iniziativa-e-prossimita
https://it.linkedin.com/company/riatlas
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APPLICAZIONI DI TELEMEDICINA

La medicina a distanza sta diventando una realtà 
sempre più diffusa e si arricchisce via via di so-
luzioni avanzate, in grado di rendere particolar-
mente efficace il dialogo tra medico e paziente. Le 
esperienze di Novartis in quest’ambito si moltipli-
cano, riguardano le più diverse aree terapeutiche 
e patologie e dimostrano come le soluzioni di te-
lemedicina possano rispondere a una pluralità di 
esigenze, dalla condivisione in tempo reale delle 
informazioni sull’evoluzione della malattia alla visi-
ta virtuale, non di rado necessaria per pazienti con 
difficoltà di spostamento.
La piattaforma NoEmi (No Emicrania) è per 
esempio indicata per rendere il più possibile 
agevole la comunicazione tra medico e pa-
ziente in relazione alla gestione di una patologia 
notoriamente complessa, sia per quanto riguarda 
la diagnosi sia per la definizione del percorso 
terapeutico appropriato. Realizzata con la col-
laborazione dei maggiori esperti italiani di cefa-
lea, NoEmi innanzitutto consente al paziente con 
emicrania di tracciare un identikit della malattia 
di cui soffre. Molto utili, a questo proposito, sono i 
materiali di comunicazione (articoli e video) mes-
si a disposizione dalla piattaforma, che aiutano 
il paziente a comprendere più a fondo origine e 
caratteristiche dell’emicrania e come la si deve af-
frontare. A ciò si aggiunge un percorso guidato per 
favorire la raccolta delle informazioni che saranno 
preziose per le visite mediche e per l’intero percor-
so di cura. Il progetto è sviluppato in partnership 
con la piattaforma Paginemediche assieme a un 
team di esperti specializzati nella diagnosi e cura 
delle cefalee.

INNOVABILITY: INNOVATION & SUSTAINABILITY

https://www.alleatiperlasalute.it/open-innovation/noemi-lalleato-digitale-dire-no-allemicrania
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APPLICAZIONI DI REALTÀ VIRTUALE

In più di 30 anni di ricerca scientifica, la realtà vir-
tuale è emersa come strumento efficace in ambito 
salute e benessere per il trattamento non farma-
cologico di diverse condizioni acute e croniche, 
dai disturbi di ansia alla percezione del dolore, fino 
alla riabilitazione psicomotoria. AREAL è un’ap-
plicazione in realtà virtuale (Virtual Reality) 
progettata a supporto di pazienti con malattie 
del sangue, come talassemia e anemia falci-
forme, durante le ricorrenti procedure di trasfu-
sione di sangue. Il progetto è stato sviluppato dalla 
startup italiana Softcare Studios, operativa nel 
settore della digital health e tecnologie immersive 
dal 2017, in partnership con Novartis. 
Il progetto è stato pensato come strumento digi-
tale, non farmacologico e non invasivo, utile a 
valorizzare il tempo vissuto dai pazienti durante la 
procedura trasfusionale o infusioni di farmaci en-
dovena a cui devono sottoporsi per tutta la durata 
della loro vita, che tradizionalmente richiede diver-
se ore e determina una limitata mobilità del pazien-
te in ospedale. 
Nell’esperienza di gaming in realtà virtuale di 
AREAL, i pazienti vengono invitati a indossare 
adeguati dispositivi chiamati visori VR che per-
mettono una fruizione immersiva del contenuto 
proposto, ossia la sensazione di essere presenti in 
un altro spazio, diverso dal contesto clinico di par-
tenza, da guardare e ascoltare a 360 gradi. 

IL SERIOUS DIGITAL GAME A SUPPORTO 
DELLA TELERIABILITAZIONE 

La sclerosi multipla è una malattia neurodegene-
rativa che può colpire il sistema nervoso centrale 
della persona compromettendo le funzioni co-
gnitive e motorie, con conseguenze anche molto 
gravi che impattano negativamente sulla quotidia-
nità. Gli sviluppi della ricerca medica hanno però 
portato all’elaborazione di approcci terapeutici 
avanzati e mirati, che riconoscono anche il ruolo 
fondamentale che svolge la riabilitazione in termini 
di conservazione delle capacità residue e del loro 
miglioramento, puntando a garantire una buona 
qualità di vita ai pazienti. 
Re-play è un innovativo Programma di Suppor-
to per pazienti adulti con Sclerosi Multipla che 
presentano una disabilità residua motoria e cogni-
tiva.  Il progetto si avvale di una piattaforma digitale 
di Serious Game che ha l’obiettivo di garantire al 
paziente un supporto nella fase riabilitativa della 
malattia, favorendo un recupero delle funzio-
ni cognitive e motorie. I Serious Games sono 
dei giochi virtuali ideati con uno scopo diverso da 
quello ludico. Infatti, la piattaforma proposta nel 
progetto “Re-Play” è stata appositamente svilup-
pata per il paziente con sclerosi multipla da Imagi-
nary, azienda italiana specializzata in e-health, con 
l’obiettivo di supportare il paziente nel recupero 
delle funzioni cognitive e motorie.

https://www.alleatiperlasalute.it/salute-20/progetto-areal-la-digital-health-i-pazienti-con-anemia-falciforme
https://www.alleatiperlasalute.it/diagnosi/la-progressione-secondaria-nella-sclerosi-multipla
https://www.alleatiperlasalute.it/open-innovation/il-ruolo-della-teleriabilitazione-pazienti-affetti-da-sclerosi-multipla
https://www.alleatiperlasalute.it/salute-20/il-serious-game-supporto-della-teleriabilitazione-i-pazienti-con-sclerosi-multipla
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In Italia Novartis è impegnata in diverse iniziative e 
programmi di ampio respiro, con più partner istitu-
zionali e privati, che intendono stimolare nel paese 
la capacità di innovazione nel settore Salute, fa-
cendo leva soprattutto sulle grandi potenzialità del 
digitale. L’azienda punta a sviluppare un network 
che alimenti la collaborazione tra enti diversi per 
sostenere lo sviluppo di soluzioni che supportino la 
missione di reimmaginare la medicina, combinando 
la profonda esperienza scientifica e conoscenza 
del settore delle Life Science con chi può offrire so-
luzioni tecnologiche avanzate. Innovazione, quindi, 
sempre più ‘aperta’. Su questo nuovo paradigma 
si basa la crescita economica, sociale e civile di 
ogni comunità, nella quale è necessario si sviluppi 
un ecosistema ben attrezzato a immaginare e co-
struire progetti in grado di affrontare le domande di 
progresso, equità e sostenibilità del futuro. E questo 
significa sostenere la nascita e la maturazione 
di startup, favorire lo scambio e l’integrazione 
di tecnologie, rendere il più possibile fluida la 
circolazione di idee nuove. Novartis è partico-
larmente attiva in questa direzione, attraverso pro-
gettualità e partnership che vogliono contribuire a 
rendere l’Italia un territorio realmente ‘accogliente’ 
per l’Open Innovation. 

OPEN INNOVATION

BIOME

Il gruppo Novartis ha dato vita a una rete inter-
nazionale di Digital Innovation Hub: Novartis 
Biome. Biome è una unità cross-divisionale a 
supporto dello sviluppo e implementazione del-
le iniziative di Open Innovation: il suo obiettivo è 
quello di accelerare le connessioni tra Novartis 
e tutti i partner dell’ecosistema sanitario e tec-
nologico. Oggi la rete Biome conta più di 12 hub 
locali già operativi in tutto il mondo e dal 2022 sarà 
operativa anche in Italia. 

INNOVABILITY: INNOVATION & SUSTAINABILITY

https://www.novartis.it/innovazione/open-innovation 
https://www.novartis.it/innovazione/open-innovation 
https://www.biome.novartis.com/
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INNOVATION HUB DI TORRE ANNUNZIATA

L’Innovation Hub di Torre Annunziata è stato 
lanciato a maggio 2020 nel perimetro del grande 
insediamento produttivo di Novartis, e rappresen-
ta un hub dell’innovazione ad alta intensità di 
ricerca scientifico-tecnologica e un polo d’at-
trazione per startup, centri di ricerca e impre-
se dell’area napoletana, tra le più vivaci sul fronte 
dell’innovazione, e in generale di tutto il Mezzo-
giorno.
Nell’Innovation Hub è presente AXXAM, che si 
occupa di attività di ricerca e servizi dedicati all’i-
dentificazione e caratterizzazione di principi attivi 
innovativi, che ha trasferito una parte dei suoi labo-
ratori di ricerca nel Campus Novartis.
Una significativa collaborazione è nata anche con 
le startup ABzero che ha sviluppato un particola-
re sistema focalizzato sull’utilizzo di droni per il tra-
sporto delle sacche di sangue e di farmaci oltre a 
RiAtlas Healthcare, una start up innovativa, spin 
off autorizzata dell’Università degli Studi di Saler-
no, attiva nel settore della salute digitale (e-health), 
a supporto di una medicina di precisione.

FEDERATED INNOVATIONTM @MIND

Novartis è tra le aziende fondatrici dell’area tema-
tica delle Life Sciences di Federated InnovationTM 

@MIND. La Federated Innovation è un modello 
che mira a sviluppare innovazione nel campo 
delle Life Sciences e City of the Future e riuni-
sce 32 aziende che collaboreranno in un ambiente 
virtuoso e collaborativo per accelerare la traduzio-
ne di idee in nuovi prodotti, processi e servizi che 
contribuiscano al rilancio economico del Paese.  
Situata nell’ex area Expo del capoluogo lombardo, 
il Milano Innovation District (MIND), si propone 
come uno dei principali centri italiani per lo svi-
luppo dell’innovazione, in ogni ambito, catalizza-
tore di opportunità per la sua crescita economica 
e sociale. A questo progetto concorrono anche 
importanti istituzioni pubbliche e private, tra le 
quali Human Technopole, il nuovo Istituto di ricer-
ca italiano delle Scienze della Vita, l’IRCSS Gale-
azzi, il campus dell’Università degli Studi di Milano 
Science for Citizens, oltre a facoltà scientifiche e 
altre aziende private. In particolare, Novartis è im-
pegnata nei tre workstream relativi a Value Based 
Health Care, Open Data & Digital e Sustainability & 
Circular Economy, che vedono riuniti, insieme alle 
imprese, anche il mondo accademico, istituti di 
formazione e ricerca che insieme condivideranno 
risorse, conoscenza e tecnologie, per l’identifica-
zione e la co-creazione di nuove soluzioni innova-
tive. 

https://www.abzero.it/

