
SINTESI DELLA SOLUZIONE

Situational Awareness e analisi 
della risposta alla crisi sanitaria

Migliorare le decisioni e la comunicazione utilizzando  
i dati e gli analytics nelle attività di risposta e di recovery.

Rilevare precocemente  
i casi presunti

Individuare le  fasce di 
popolazione a rischio

Lo scenario 
Le epidemie mettono governi, sistema sanitario, compagnie assicurative, organizzazioni 
attive nel campo delle scienze sanitarie e altri settori di fronte a sfide senza precedenti per 
quanto riguarda l'individuazione precoce, il trattamento e il contenimento. Le informazioni 
basate sui dati possono aiutare a prevedere l'incremento di domanda nel campo dei 
sistemi sanitari e a individuare le risposte opportune contenimento di epidemie.

Una rapida risposta alle minacce per la salute pubblica richiede un approccio integrato, 
al fine di individuare e valutare i focolai, riconoscere le caratteristiche della minaccia e 
determinare le strategie ottimali di intervento. L'elaborazione di modelli sulla diffusione 
delle infezioni basati su dati di sorveglianza sanitaria aggiornati aiuta a mobilitare le 
risorse sanitarie essenziali e a valutare l'efficacia della mitigazione e del contenimento.

Sfide 
Capire le tendenze nel tempo. I focolai sono diversi, quindi acquisendo e 
visualizzando costantemente i dati è più facile riconoscere i luoghi, il tasso di 
crescita e i risultati correlati. SAS® è in grado di implementare la gestione e la 
visualizzazione dei dati tramite cloud, per una risposta più veloce.

Valutare diversi scenari di rischio. È necessario individuare i soggetti più  
colpiti, capire dove si trovano e quali fattori possono ostacolare l'efficacia di 
una strategia di tutela della salute pubblica. Sono necessari modelli di 
forecasting SAS capaci di sfruttare tutti i dati disponibili.

Prevedere le risorse sanitarie necessarie. Per la cura e la guarigione delle 
persone colpite, è fondamentale individuare la ricettività ospedaliera, il 
personale, le attrezzature e le forniture disponibili. SAS può aiutare a 
individuare le aree in cui la necessità di risorse critiche è maggiore.



L'approccio SAS 
Le organizzazioni devono prepararsi e reagire a situazioni 
sanitarie critiche ricorrendo ad analisi evolute e a un'accurata 
comprensione dell'assistenza sanitaria e delle scienze mediche. 
SAS può aiutare fornendo:

Visualizzazioni interattive personalizzate. Con SAS, i dati prendono 
vita, grazie a visualizzazioni e report interattivi che permettono di 
tracciare ed esplorare indicatori emergenti.

Maggiore trasparenza sulla diffusione e sui trend. La visualizzazione 
e l'analisi dei dati informano i dirigenti di organizzazioni pubbliche  
e private su ciò che accade nelle comunità.

Analisi del contesto locale. SAS combina fonti dati e funzionalità di 
geomappatura integrate per individuare i focolai emergenti e le 
fasce di popolazione sensibili, in particolare nelle comunità a rischio 
(ad esempio, nelle case di riposo). 

Elaborazione di modelli epidemiologici a supporto del processo 
decisionale. SAS aiuta la pubblica amministrazione e gli operatori 
sanitari a elaborare previsioni come la data del picco delle infezioni 
e il picco della domanda di posti letto.

SAS® è differente 
Abbiamo collaborato con diverse organizzazioni governative  
e sanitarie per una reazione tempestiva alla recente pandemia.  
Le competenze di SAS nel settore sanitario e life science, unite  
alle potenzialità degli analytics, hanno consentito l'elaborazione  
di soluzioni ripetibili che offrono: 

Reporting semplificato e automatizzato per la sanità pubblica. SAS 
integra dati provenienti da diverse fonti per individuare le tendenze 
e contribuire a una risposta efficace. Automatizzando processi 
ripetitivi e manuali, come la preparazione e l'integrazione dei dati, il 
reporting o la visualizzazione e l'esplorazione dei dati, SAS lascia più 
tempo a disposizione per l'analisi, così si può rispondere più 
velocemente con le opportune misure di prevenzione e trattamento. 

Analisi predittiva. Gli operatori sanitari possono capire velocemente 
quali sono i rischi emergenti e le conseguenze che avranno sulle 
comunità. Migliorando le previsioni relative alla diffusione, le 
organizzazioni possono adattare e mettere in pratica misure 
preventive adeguate.

Trust e fruibilità. SAS è uno dei linguaggi di programmazione 
fondamentali per il reporting della sanità pubblica. I modelli SAS 
sono più trasparenti e semplici da spiegare rispetto ad altri linguaggi 
di programmazione, e questo accelera il processo decisionale.

Qual è il contributo degli analytics?
Dati affidabili e tempestivi per la preparazione e la pianificazione delle risorse

Rilevamento precoce 
di indicatori
Più fonti dati per elaborare un 
sistema di alert precoce, che 
capisca i trend attuali e supporti 
la pianificazione futura.

Individuazione delle popolazioni a rischio
Costruzione di modelli di stratificazione del rischio per 
individuare le popolazioni, i luoghi e le strutture più a rischio.

Garanzia dell'accesso alle cure
Conteggio dei casi dei pazienti e delle 
popolazioni a rischio per area geografica 
al fine di garantire una risposta adeguata 
del sistema sanitario.

Assegnazione delle risorse a supporto
Informazioni tempestive per aiutare gli stakeholder a 
massimizzare le risorse, al fine di garantire la disponibilità 
di posti letto, servizi di cura, test e personale. 

Previsione delle esigenze future
I modelli epidemiologici considerano  
le caratteristiche della comunità  
(ad esempio, tassi di ospedalizzazione 
regionali) per prevedere la data del  
picco delle infezioni e quella del picco 
della domanda di posti letto.
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