
SINTESI DELLA SOLUZIONE

Ottimizzare le risorse mediche per 
una risposta veloce e coordinata

Dati affidabili e tempestivi per la preparazione e la pianificazione delle risorse 

Capire la capacità  
ospedaliera e la disponibilità 

di letti in terapia intensiva

Ottimizzare le scorte di 
attrezzature e forniture

Supportare e gestire le 
risorse umane

Lo scenario 
Le epidemie che minacciano la vita delle persone rappresentano una vera sfida per governi, 
sistemi sanitari e altri settori che devono garantire la disponibilità di risorse mediche 
adeguate e di qualità a tutela della salute pubblica. Il coronavirus impone agli stakeholder di 
capire, misurare e reagire rapidamente alla crescente minaccia per la salute pubblica e alle 
sue conseguenze su capacità ospedaliera, fornitura di dotazioni mediche fondamentali, 
dispositivi di protezione individuale (DPI), oltre che sul personale. 

La risposta all'emergenza si fa decisamente più complessa quando si parla di pandemia con 
dinamiche in continua evoluzione. È necessario un approccio multidisciplinare, in grado di 
acquisire rapidamente i dati e integrare le fonti, prevedere i picchi di domanda e individuare  
i punti critici in cui carenze di scorte e di personale influiscono sulle cure e sui trattamenti. 
Solo in questo modo è possibile assegnare priorità e risorse. 

Sfide 
Acquisire dati aggiornati sulle risorse principali, come posti letto, assistenza, 
attrezzature mediche, DPI e personale. La mancanza di questi dati ci impedisce  
di avere una chiara visione sulle potenziali carenze di risorse. SAS® offre supporto 
nella raccolta dei dati con un processo flessibile e personalizzabile di 
acquisizione e provisioning.

Capire l'andamento nel tempo in base a informazioni globali, regionali e locali 
per prevedere la diffusione delle infezioni e la domanda di risorse mediche 
limitate. Integrando le informazioni acquisite dagli ospedali con i dati sui tassi  
di infezione e sui luoghi in cui si manifesta. Gli analytics di SAS forniscono 
informazioni aggiornate sull'andamento dell'infezione. Questa analisi consente  
a funzionari pubblici e ospedalieri di agire tempestivamente per potenziare o 
ri-allocare la capacità ospedaliere e le attrezzature.

Prevedere la necessità di risorse mediche come la disponibilità di posti letto,  
di attrezzature mediche e di personale. Può essere difficile ottimizzare, assegnare 
priorità e allocare risorse per soddisfare le richieste dove e quando sono più 
necessarie. SAS aiuta ad acquisire informazioni, monitorare costantemente la 
domanda e l'offerta e garantire una gestione proattiva delle risorse.



L’approccio SAS 
Enti e organizzazioni devono prepararsi e reagire a situazioni 
sanitarie critiche, ricorrendo ad analisi evolute e a un'accurata 
comprensione sia in ambito sanitario che life science. Qual è il 
contributo di SAS? 

Analisi dello scenario. I responsabili della pianificazione delle 
risorse elaborano diversi scenari basati sulle proiezioni relative 
alle ipotesi migliori, peggiori e più probabili. 

Integrazione e gestione dei dati. SAS migliora l'acquisizione, 
l'integrazione e la qualità delle risorse mediche avvalendosi di 
più fonti dati.

Visualizzazioni interattive personalizzabili. Con SAS le 
informazioni prendono vita, grazie a visualizzazioni e report 
interattivi che permettono di monitorare ed esplorare indicatori 
emergenti, oltre alle epidemie su larga scala che influenzano la 
domanda di risorse mediche. 

Maggiore trasparenza su esigenze e trend. Le nostre 
visualizzazioni e analisi informano meglio dirigenti pubblici  
e decisori.

Elaborazione di modelli avanzati a supporto del processo 
decisionale. SAS aiuta pubbliche amministrazioni e operatori 
sanitari a elaborare parametri futuri per prevedere la necessità 
di ricoveri ospedalieri, la disponibilità di personale e i livelli di 
fornitura per prepararsi al meglio.

SAS® è differente 
Gli analytics di SAS aiutano le istituzioni sanitarie a potenziare le 
loro capacità, al fine di esplorare l'utilizzo delle risorse mediche 
e prevedere numero di pazienti, rischi e costi. Tutto questo è 
fondamentale in una crisi in cui le esperienze passate non ci 
aiutano a pianificare per il futuro.  

Il supporto di SAS si concretizza nei seguenti ambiti:

• Competenze rilevanti in campo epidemiologico, workforce
analysis e ottimizzazione delle operations.

• Esperienza nell'integrazione di dati di vario tipo e provenienti
da più fonti.

• Ambiente di modellazione collaudato e affidabile.

• Esperienza intersettoriale nell'ottimizzazione della supply
chain e dell'inventory management.

In situazioni dove enti e organizzazioni sono impegnate a 
pianificare per la ripresa futura, poter contare su un partner 
affidabile per l'analisi dei dati garantisce la sicurezza necessaria 
per prendere le giuste decisioni. Siamo pronti a mettere a 
disposizione la nostra esperienza.

Ottimizzare le risorse mediche
Disponendo di informazioni fondamentali sulla tempistica, l'ubicazione e i volumi dei picchi della 

domanda, si favorisce la gestione proattiva della ricettività, delle attrezzature e del personale.

Capacità ospedaliera
• Disponibilità/Utilizzo

di posti letto

• Disponibilità/Utilizzo
della terapia intensiva

Forniture
• Dispositivi di protezione individuale (DPI):

guanti, mascherine, camici ecc.

• Attrezzature mediche: letti, respiratori, ecc.

• Forniture per test e trattamenti

Persone
• Personale medico: medici, infermieri

• Personale addetto ai test/laboratori

• Risorse a supporto
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