
SINTESI DELLA SOLUZIONE

Tracciamento dei contatti a tutela della 
salute pubblica
Analytics e data visualization per individuare le persone a rischio, 
al fine di contrastare la diffusione della malattia

Inviare alert intelligenti 

Scoprire informazioni 
sulla salute pubblica 

Automatizzare le attività 
di tracciamento

Lo scenario
Il tracciamento dei contatti è una tattica fondamentale per contrastare la diffusione delle 
malattie contagiose, come COVID-19. Aiuta a interrompere la catena del contagio, 
individuando le persone che hanno avuto contatti con persona infette, affinché possano 
adottare le misure necessarie per isolarsi o, se mostrano già dei sintomi, sottoporsi a cure. 

Utilizzata da decenni con l'intento di bloccare diverse malattie trasmissibili, è un'attività 
manuale, che richiede molte risorse e un notevole impegno per individuare i punti di contagio 
e rallentarne la diffusione. Fortunatamente la data visualization e gli analytics possono 
supportare i responsabili in ambito sanitario a scoprire le informazioni derivanti dal 
tracciamento dei contatti e dai dati sanitari disponibili per: 

• Individuare i collegamenti mancanti o imprevisti.

• Capire chi deve sottoporsi ai test. 

• Capire dove si sta diffondendo il virus.

• Individuare le comunità più a rischio.

L'attuale pandemia ha messo in evidenza alcune debolezze dell'approccio tradizionale al 
tracciamento dei contatti. La velocità con cui l'epidemia di COVID-19 si è diffusa in tutto il 
mondo ha sovraccaricato le infrastrutture sanitarie pubbliche e ha sottolineato la necessità di 
soluzioni innovative per modernizzare il tracciamento dei contatti.

Sfide
Rallentamento della diffusione. Il coronavirus si è diffuso con una velocità 
impressionante. SAS® dispone di collaudate soluzioni di network analysis che si 
possono utilizzare per investigare sulle epidemie.

Mobilitazione del numero adeguato di risorse in ambito sanitario. In molti Paesi 
il numero di casi confermati ha superato di gran lunga la normale capacità 
delle strutture sanitarie pubbliche. Gli analytics possono aiutare i ricercatori a 
individuare più rapidamente le fonti di infezione e le aree ad alto rischio, 
risparmiando migliaia di ore di ricerca manuale.

Miglioramento del coordinamento tra i diversi enti. Senza uno standard comune 
per l'acquisizione e la memorizzazione dei dati di tracciamento dei contatti, 
è difficile condividere i dati a livello transfrontaliero. Le funzionalità di data 
management di SAS aiutano a sfruttare al meglio grandi volumi di dati sui 
contatti (oltre che condividerli) provenienti da fonti diverse.



Tracciamento dei contatti: supporto alla ricerca sulle malattie infettive
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L’approccio SAS
Le tecnologie SAS stabiliscono collegamenti tra pazienti, contatti e 
luoghi, mettendo a disposizione diagrammi dei collegamenti che 
semplificano e velocizzano il tracciamento dei contatti stessi. 
In questo ambito forniamo software e servizi per aiutarti a: 

Realizzare un database per il tracciamento dei contatti. Si possono 
riunire i dati di tracciamento dei contatti in un sistema ottimizzato 
per l'analisi, ricorrendo quindi a metodi di identificazione per 
consolidare più dati della stessa persona. Il database permette di 
stabilire e visualizzare i collegamenti tra pazienti, contatti e location. 
SAS consente di vedere come si evolvono i collegamenti nel tempo. 

Arricchire i dati di tracciamento dei contatti con fonti dati esterne. 
Quanto più rapidamente si stabiliscono collegamenti accurati e 
completi, tanto prima si arriverà a identificare il contatto. SAS può 
aiutare in questo grazie all'inclusione delle liste dei passeggeri, degli 
elenchi dei dipendenti, dei dati di localizzazione forniti dai cellulari e 
di molte altre fonti dati. 

Generare alert intelligenti. È attraverso l'emissione di alert che i 
funzionari sanitari comunicano con i contatti relativi a un determinato 
paziente. SAS può aiutare a diffondere alert per trasmettere warning 
personalizzabili per ogni contatto, ad esempio indirizzandoli alle 
strutture di test a una data e un'ora specifiche, o segnalando loro di 
mettersi in auto-isolamento per un determinatio periodo di tempo. 
Le segnalazioni possono essere comunicate direttamente da un 
responsabile sanitario o inviate attraverso canali automatizzati, 
come messaggi di testo/SMS o e-mail.

SAS® è differente
La link analysis è alla base del moderno tracciamento dei contatti.  
SAS fornisce una soluzione completa e robusta che combina link 
analysis e visualizzazione con la ricerca testuale e l'analisi 
geospaziale, la costruzione di network interattivi e l'analisi dei 
contatti. Queste funzionalità consentono di individuare in modo 
proattivo i contatti a rischio e i super-diffusori.

I nostri tool di data management possono integrare i dati provenienti 
da molte fonti esterne per implementare rapidamente i dati giusti 
nella nostra soluzione in cloud di incident management, dove è 
possibile indirizzare e gestire le diverse attività per rendere più 
completo il tracciamento dei contatti. I nostri strumenti di 
modellazione analitica evoluti aiutano a rispondere alle domande 
fondamentali per attuare le necessarie politiche di sanità pubblica. 
Con le capacità di visualizzazione di SAS si possono eseguire 
ricerche più approfondite sui contatti e sui dati per scoprire modelli 
nascosti e condividerli con i diversi enti sanitari.

SAS aiuta i funzionari della sanità pubblica e i ricercatori a 
interpretare eventi patologici estremamente complessi, a gestire la 
rapidità degli alert e a capire la diffusione della malattia.

https://www.sas.com/en_us/covid19.html

