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LTC: la sfida di fronte noi 

SISTEMA SOCIO-TECNICO

SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ

CO-HOUSING E CO-LIVING

FIDUCIA TRA CITTADINO E AMMINISTRAZIONE

INFERMIERE DI PROSSIMITÀ

ESO-SCHELETRO SOCIALE E RELAZIONALE



LTC: la sfida di fronte noi 

SISTEMA INFORMATIVO DI 
COMUNITÀ BASATO SU 

PROCESSI E PERCORSI E 
SULLE RETI 

PROFESSIONALI

UN «GEMELLO VIRTUALE» 
DEL PAZIENTE CHE 

CONSENTE 
UN’ESTRAZIONE DI 

CONOSCENZA PIÙ PRECISA 
ED ESTENDIBILE NEL 

TEMPO

MODELLI 
SOSTENIBILI DI 
«SIMBIOSI» TRA 

ORGANIZZAZIONE 
E TECNOLOGIA 



Case history: TrentinoSalute4.0

Come gestiamo e sfruttiamo (in ottica di 
sistema e anche in relazione alla LTC) la 
complessità di dati generati dai cittadini,  

dal settore sanitario, dai privati?

Sinergia strategica
• Politiche sanitarie (PAT)
• Governance clinica e dati sanitari (APSS)
• AI, innovazione e tecnologie digitali (FBK)

• COSTRUZIONE DI UN PERCORSO STRATEGICO E 
DI UN ECO-SISTEMA UNICO



Case history: TrentinoSalute4.0

In un approccio cooperativo, promuovere un valore 
amplificato dei dati in un’ottica di gestione comune 

tra cittadini, enti pubblici ed enti privati

Promuovere, attraverso l’utilizzo dei dati, la loro 
valorizzazione, che consenta nel tempo stesso la tutela dei 

dati e quindi dei cittadini

Promuovere – attraverso una coralità di competenze e di 
responsabilità – un nuovo patto tra cittadino ed enti pubblici per 
lo sviluppo di un nuovo modello di sanità individuale e collettiva



Quali regole del gioco in un nuovo scenario?

Quale equilibrio tra uso dei dati e tutela dei dati, tra 
interesse/bene individuale e interesse/bene pubblico?

Quale livello di trasparenza nel caso dell’uso 
dell’intelligenza artificiale?
Quale livello di “certificazione” per gli algoritmi?

Quale organizzazione per la raccolta dei dati in un 
eco-sistema abitato da cittadini, pazienti, ditte terze, 
enti di ricerca, sistemi sanitari pubblici e privati?

Quali principi guida dal punto di vista etico e sociale 
nella raccolta, gestione/uso e divulgazione dei dati?
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