
AGGREGATOR FOR INNOVATION
DIGITAL HEALTH & ADDICTION

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
NON È TECNOLOGIA,

MA COMPETENZA, PASSIONE 
E TALENTO



PERCHÈ AIDHA

VALUE PROPOSITION

ATTIVITÀ

Aggregator

Innovation

Digital Health

Addiction

Funzione di raccordo e armonizzazione 
di attività in ambito locale, regionale, nazionale

Adozione ragionata soluzioni tecnologiche e digitali

Trasformazione culturale Digital mindset

Insieme di soluzioni tecnologiche 
a supporto di salute e benessere

"Thinkology" Digital Oriented

Tecnici

Organizzativi

Modello convergente Rehearing & Deployment

Gruppi di lavoro inter/trasdisciplinari
su argomenti specifici

Contesto di applicazione (prioritario ma non esclusivo)

Supporto e consulenza progetti esterni

Gestione diretta Gruppi di lavoro

Systems interoperability

SaMD

Dropin platforms

NIBS - Non Invasive Brain Stimulation

BCI - Brain Computer Interface

Digital mindset

Quarta rivoluzione industriale e impatto sociale

Modelli operativi

Soluzioni digitali

Paradigmi e scenari di riferimento

Valutazione impatto clinico e/o organizzativo 
adozione soluzioni tecnologiche

(Ri)validazione soluzioni tecnologiche 
in essere o emergenti

Proposizione modelli innovativi ed evolutivi 

Aggiornamento, sintesi e di�usione 
dei più recenti riscontri scientifici 

Progettazione e sviluppo
ecosistema dedicato

Technological targets

Ricerca e sviluppo

Project management

Formazione



Negli ultimi anni, anche e soprattutto a causa della pandemia, nel 
mondo sanitario si è osservata una netta accelerazione verso 

l’adozione di soluzioni digitali per sopperire alle limitazioni indotte 
dalle misure introdotte per contenere la diffusione del SARS-CoV2.

L’area della salute mentale, in cui è ricompresa quella dedicata ai 
disturbi da addiction, ha dovuto riprogrammare le proprie attività 
per mantenere il contatto terapeutico con la propria utenza e, a 
differenza di altre aree sanitarie, ha (o avrebbe) potuto trarre molto 
vantaggio dall’utilizzo di soluzioni digitali proprio per le specifiche 
cliniche e le necessità assistenziali della popolazione che afferisce 
a questi servizi specialistici ambulatoriali e residenziali. Inoltre, le 
poche ma interessanti iniziative attivate hanno caratteristiche di 
frammentazione sia territorialmente sia dal punto di vista tecnico 
e contenutistico.

AIDHA (Aggregator for Innovation, Digital Health & Addiction) 
intende colmare un vuoto attualmente presente, non coperto dalle 
attuali organizzazioni di settore, e costituire un’iniziativa dedicata 
alla divulgazione e formazione per l’impiego di soluzioni digitali e 
tecnologiche indirizzate alla gestione dei soggetti con disturbo da 
uso di sostanze o comportamentali.

SETTING

AIDHA è istituita come area tematica all’interno di IMIS, Istituto 
per il Management dell’Innovazione in Sanità, un’associazione sen-
za scopo di lucro che opera con la finalità di supportare la crescita 
del personale direttivo (amministrativo e sanitario) e il Top Mana-
gement di Aziende Sanitarie e Ospedaliere (pubbliche e private).

IMIS produce periodicamente contenuti per l’aggiornamento e la 
crescita professionale degli operatori sanitari, associati e non, orga-
nizza percorsi formativi per l’aggiornamento professionale e pub-
blica contenuti editoriali originali e link a contenuti editoriali di terzi.



PERCHÉ AIDHA

Aggregator: perché svolge una funzione di raccordo e armonizza-
zione di attività in ambito locale, regionale e nazionale

Innovation: perché promuove una trasformazione culturale orien-
tata al Digital Mindset e all’adozione ragionata di soluzioni tecno-
logiche e digitali

Digital Health: perché propone un insieme di soluzioni tecnologiche 
a supporto di salute e benessere

Addiction: perché questo è un ambito di applicazione prioritario, 
ma non esclusivo.

VALUE PROPOSITION

Progettazione e sviluppo ecosistema aggregante dedicato, “Thin-
kology & Digital Oriented”, con la creazione di gruppi di lavoro in-
ter/transdisciplinari su argomenti specifici sia di tipo tecnico sia 
organizzativo.
L’ecosistema tende verso un modello convergente in cui le soluzioni 
tecnologiche e digitali interagiscono tra loro e creano valore aggiun-
to alla pratica clinica tradizionale attraverso processi di Rehearing & 
Deployment basati su Real World Data e Real World Evidence.

I macro-ambiti tecnologici obiettivo delle azioni sono:

• Interoperabilità dei sistemi, Business Intelligence, Artificial 
Intelligence

• SaMD – Software as Medical Device

• Reachout&Dropin platforms – sistemi di facilitazione all’accesso 
al sistema di diagnosi e cura

• NIBS – tecnologie che utilizzano metodi di Stimolazione Cerebrale 
non Invasiva

• BCI - Brain Computer Interface



DESTINATARI E STAKEHOLDERS

Singoli professionisti, Enti e Aziende sanitarie pubbliche e private 
accreditate o profit, Aziende commerciali

ATTIVITÀ PRINCIPALI

Formazione 

• Digital mindset: valutazione delle competenze e della propen-
sione al cambiamento, acquisizione e trasformazione skills

• Quarta rivoluzione industriale e impatto sociale: trasformazione 
digitale in ambito sanitario e sociosanitario

• Paradigmi e scenari di riferimento: Population Health Manage-
ment, Value Based Healthcare, post-Covid Epidemic

• Modelli operativi: Lean Organization, Revisione dei processi, in-
teroperabilità dei dati e sistemi gestionali, gestione GDPR, Ethi-
cal issues

• Soluzioni digitali: adozione, integrazione e convergenza nella 
pratica clinica

Project management

• Gestione diretta attraverso gruppi di lavoro dedicati

• Supporto e consulenza a progetti esterni

Ricerca e sviluppo

• Valutazione dell’impatto clinico e/o organizzativo, con l’adozione 
di soluzioni tecnologiche

• (Ri)validazione delle soluzioni tecnologiche in essere o emergenti

• Proposizione di modelli innovativi ed evolutivi

• Aggiornamento, sintesi e diffusione dei più recenti riscontri 
scientifici

• Attività editoriale
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Info
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