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Tipo/cluster 
tecnologico

Potenziale di utilità Tipologia di Potenziale di diffusione
Ambiti Obiettivi Indicatore innovazione Indicatore Limiti

Telemedicina Ospedale / Ambulatoriale / 
Home based

Distanziamento/ 
Capacity **** Incrementale ***** Regolamentazione, privacy, varietà di modelli e 

difficoltà a stabilire uno standard

Wearable device Home-based / Protezione
e sicurezza

Conoscenza/Dist
anziamento **** Incrementale ***** Validazione clinica e sviluppo assistenza home-

based

Robotica
Prevenzione / Diagnosi  / 
Ospedale / Protezione e 

Sicurezza
Distanziamento **** Radicale/

Disruptive ** Maturità tecnologica ed evidence base, ambiti di 
applicazione limitati, soglia minima di investimento 

Drone/Telecamere
intelligenti Prevenzione Distanziamento *** Incrementale *** Privacy, specificità degli ambiti di applicazione 

IA Prevenzione / Diagnosi / 
Ospedale / Ambulatoriale 

Capacity / 
Conoscenza ***** Disruptive ***

Investimenti in sviluppo, evidenze scientifiche, 
condivisione conoscenze e complessa integrazione 

con tecnologie esistenti 

Stampa 3D Ospedale / Protezione e 
sicurezza Capacity **** Disruptive **** Regolamentazione, integrazione tra  sviluppatori di 

tecnologie innovative e utilizzatori

Piattaforme/Ecosistemi Prevenzione / Diagnosi / 
Ambulatoriale / Conoscenza ***** Incremental **** Frammentazione, difficoltà di networking e digital 

divide

App di tracciamento Prevenzione Conoscenza *** Breakthrough ** Comunicazione, privacy e integrazione nel sistema 

Dispositivi diagnostici Diagnosi e assistenza Capacity / 
Distanziamento ***** Breakthrough ***** Regolamentazione, aggiornamento e integrazione 

protocolli

Innovazione, potenziale di utilità e diffusione
delle tecnologie emergenti
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Risultati principali
1. Un’alta densità di innovazioni e soluzioni abilitate dalle tecnologie in tutte le fasi 

del continuum of care 
2. Disallineamento temporale tra l’emergere delle tecnologie e i fabbisogni dei 

setting di cura
3. Nuove forme di collaborazione nell’ecosistema sanitario
4. Necessità, efficienza, efficacia e appropriatezza: verso nuovi approcci di 

valutazione? 
5. La telemedicina è diventata un’opportunità reale in tutti i setting, tanto per il 

pubblico quanto per il privato
6. Diverse prospettive di diffusione per tecnologie con diverso livello di innovatività
7. Il protagonismo aziendale e i limiti da superare
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