
 

 

 

  

 

BENVENUTO NEL MANUALE SULLA SANITÅ DIGITALE PIÙ COMPLETO, 
SFRONTATO E PRATICO CHE SIA MAI STATO PUBBLICATO PER AIUTARTI NEL 

DIFFICILE (E RISCHIOSO) PERCORSO DI TRASFORMAZIONE DELLA TUA 
CLINICA, O DEL TUO POLIAMBULATORIO, IN UN’ ORGANIZZAZIONE 100% 
PAPERLESS, SENZA CADERE INVESTIRE SU TECNOLOGIE INEFFICACI E 
SENZA INCORRERE IN PERICOLOSE NON CONFORMITÅ DOCUMENTALI    
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--intro di Nik Panzalis, esperto di Digitalizzazione dei processi clinici 
con 15 anni di esperienza, che ha digitalizzato centinaia di cliniche 

e ospedali italiani e non solo -- 
 

Forse stai solo esplorando nuovi mondi, o forse sai 
benissimo perché sei qui. In entrambi casi, non 

muovere un passo prima di leggere questa 
introduzione…. 
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Se sei atterrato su questo corso, è molto probabile tu abbia già 
chiaro – nella tua mente – perché digitalizzare i processi clinici della 
tua struttura. 
 
Nella maggior parte dei casi, ciò che porta una figura come la tua 
ad approfondire la materia, è l’obiettivo di rendere le procedure e la 
produzione documentale più veloci, più efficienti e misurabili. 
 
Queste motivazioni sono senz’altro un ottimo punto di partenza per 
affrontare l’avventura nella quale ti addentrerai. 
 
Ma ci sono ragioni ben più profonde a cui probabilmente non stai 
pensando e delle quali è bene che tu assuma una certa 
consapevolezza. 
 
Dopo questa breve premessa, ti sarà chiaro che l’intuizione di 
digitalizzare i processi clinici è assolutamente corretta. 
 
 

Il futuro degli ospedali e delle cliniche italiane passa dalla 
creazione di uno scudo legale, partendo proprio da come 

vengono prodotti i dati clinici e amministrativi del paziente! 
 

 
Mentre leggi questo contenuto, 82 nuovi contenziosi vengono 
intrapresi nei confronti di medici e strutture sanitarie in Italia.  
 
Nel 2017, le richieste danni hanno infatti raggiunto quota 30.000 
pratiche.  
Molte delle quali, scaturite da vizi di forma nella produzione della 
documentazione clinica.  
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Sono più di 20.000 i medici coinvolti, con ovvie ripercussioni anche 
sulle strutture di appartenenza.  
 
Le statistiche del 2018 sono ancora in fase di aggiornamento 
mentre scrivo queste righe, ma il CODACONS parla già di un 
incredibile + 18% rispetto ai numeri già preoccupanti del 2017, e 
solo riferiti alla Sanità Privata! 
 
Cosa c’è alla base di tutte queste azioni legali che tengono sotto 
scacco strutture ospedaliere e centri di cura?  
 
La consapevolezza crescente, da parte di avvocati e studi legali, di 
come sia facile aggredire vizi di forma e mancanze all’interno dei 
processi documentali sviluppati durante il percorso di cura del 
paziente. 
 
Attenzione, non si tratta di “non curanza” e imperizia da parte del 
personale sanitario. 
 
Il problema sta a monte. 
 
Cioè nella scarsa conoscenza di tutte le normative che devono 
essere applicate nello sviluppo di una cartella clinica e delle 
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conseguenze – a volte di carattere addirittura penale – cui si può 
andare incontro infrangendone anche solo una minima parte! 
 

Quindi tanto vale chiudere questo documento e scappare a 
gambe levate? 

 

 
 
Assolutamente no!   
 
Anzi, è proprio l’esatto contrario! 
 
La digitalizzazione dei processi clinici ti offre un enorme vantaggio, 
perché ti consente di creare un impianto documentale all’interno del 
quale diventa impossibile commettere tutte quelle mancanze che gli 
avvocati vanno a ricercare. 
 
Devi sapere, infatti, che nel numero esorbitanti di contenziosi visti 
un attimo fa, circa nel 39,8% dei casi le azioni legali vengono 
innescate da vizi di forma che un avvocato riscontra mentre studia 
una possibile causa di malasanità. 
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Agendo su queste falle, lo studio è subito in grado di collezionare 
motivi sufficienti da poter richiedere già una quota importante di 
risarcimento, o delle contropartite da mettere sul tavolo in sede di 
mediazione. 
 
Grazie al Digitale, è sistematico togliere di mezzo ogni possibile 
cavillo capace di rendere facile il mestiere a chi vuole lucrare sul 
lavoro della tua organizzazione. 
 
Nelle prossime pagine, scoprirai come poter ottenere questo 
importante risultato in soli 60 giorni, quando il tempo medio per 
implementare – ad esempio – una cartella clinica elettronica sfora 
normalmente i 6 mesi. 
 
Non solo. 
 
Scoprirai come riuscire a fare tutto questo senza ingessare il lavoro 
del tuo staff, evitando così “l’effetto repulsione” che può indurre 
medici e infermieri a ripudiare il passaggio dalla carta al digitale. 
 
Per scoprire come riuscire in questa impresa – senza precipitare 
nelle sabbie mobili dei vizi di forma e degli investimenti tecnologici 
sbagliati – prosegui nella lettura di questo manuale. 
 

Cosa hai visto in questa intro 
• L’intuizione che ti ha portato a interessarti della digitalizzazione 
in ambito clinico documentale può rivelarsi una delle più preziose 
che tu abbia mai avuto, a maggior ragione in un momento come 
questo 
 
• Oltre 30.000 contenziosi hanno investito strutture sanitarie nel 
2017, coinvolgendo oltre 20.000 medici. Le prime stime del 2018 
parlano di un ulteriore 18% solo per la Sanità Privata. Numeri 
destinati ad aumentare costantemente 
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• Alla base di questi numeri, la consapevolezza degli studi legali 
di come sia facile trovare vizi di forma nelle compilazioni delle 
cartelle cliniche, anche in quelle cartacee! 
 
• Aver intuito l’importanza di digitalizzare i processi, non solo ti 
può condurre ad una maggiore velocità di produzione e ad un 
incremento dei livelli di efficienza. Ma ti permetterà di creare un 
vero e proprio impianto documentale, capace di guidare il personale 
sanitario verso una corretta elaborazione dei documenti, senza vizi 
di forma e mancanze che possono diventare nettare succulento per 
studi legali in cerca di gloria sulle tue spalle 
 
• Proseguendo nella lettura, scoprirai come ottenere tutto questo 
in soli 60 giorni, senza cadere nel pericolo di investire su tecnologie 
gestionali non idonee e senza indurre medici e infermieri a rigettare 
il passaggio dalla carta al digitale. 
 

 
 
 

https://www.savinosolution.com/clinichedaincubo-capitolo-2/

