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Cosa Facciamo per la sanità ? 

Sistemi 

Radiologici

Cartella 

Ambulatoriale

Cartella Clinica 

Elettronica

Sistemi Clinici Ospedalieri

Sistemi 

Amministrativi 

Regionali

Repository Clinico

Teleconsulto

Telerefertazione

Telemonitoraggio

Sistemi amministrativi 

per le P.A.
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A blockchain is a continuously growing list 

of records, called blocks, which are linked 

and secured using cryptography.

A blockchain can serve as "an open, 

distributed ledger that can record  

transactions between two parties efficiently 

and in a verifiable and permanent way."

PS: it's a pretty "old" concept (despite the recent 

hype) you can track it back to many papers  

starting from  1991.

Blockchain
Definition(s) ( from Wikipedia )



The Middle Man….
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• Chi siete? Da dove venite? Cosa portate? Dove andate? Un fiorino!

Il middle man qualche tempo fa….
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Benefits of Blockchain
Immutability – A third party cannot make any changes to data.

Corruption & tamper proof –

Apps are based on a network 

formed around the principle of 

consensus, making censorship 

infeasible.

Secure – No central point of failure and secured using cryptography, applications are well 

protected against hacking attacks and fraudulent activities.

Zero downtime – Apps never go down and can never be switched off (sort of).



La macchina della fiducia
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• The blockchain lets people who have no particular confidence in 

each other collaborate without having to go through a neutral 

central authority. Simply put, it is a machine for creating trust.

• The participants in a blockchain system collectively keep the 

ledger up to date: it can be amended only according to strict 

rules and by general agreement. 

• Bitcoin’s blockchain ledger prevents double-spending and keeps 

track of transactions continuously. It is what makes possible a 

currency without a central bank.

• The real innovation is not the digital coins themselves, but the 

trust machine that mints them—and which promises much more 

besides.



L’evoluzione della fiducia…
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LOCALE ISTITUZIONALE DISTRIBUITA
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Gli Stati Uniti spendono il 19% del PIL , ovvero

$3.5 trilioni nella sanità ogni anno… 

$500 miliardi nella

amministrazione della sanità
$875 miliardi spesi su servizi

duplicati: I medici non parlano

tra di loro e neanche gli

ospedali !

Una spesa del 15% nell’amministrazione della sanità ed il 25% in 

servizi inutili ….Perchè ?
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Blockchain e Sanità…
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Limitazione del 

«Middleman»

1

Interoperabilità 

della cartella 

clinica 

2

Tracciabilità dei 

farmaci

3

Sicurezza «by 

design»
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Un controllo su sprechi e furti dei farmaci potrebbe consentire un 

riisparmio di 1,2 M di Euro all’anno in Italia.

L’adozione di Blockchain permissionless abilita l’interoperabilità degli EMR 

(Electronic Medical Records) garantendo un allineamento costante delle

informazioni

Una diminuzione degli intermediary nei processi sanitari ha come principale

beneficio la diminuizione dei costi amministrativi della sanità

Le caratteristiche “Tamper Proof” della tecnologia Blockchain consentono, 

inerentemente,  alti livelli di sicurezza



Utopia ? Non proprio…
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www.breastwecan.org
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DoctorLINK una piattaforma aperta per la sanità
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• Una soluzione che permette ai pazienti di stare costantemente in contatto con  uno staff medico  

• Chiamate video con registrazione, chat, gestione della terapia, monitoring dei pazienti tramite sensori remoti, questionari, sono I 

principali servizi forniti da DoctorLINK.

• Integrazione con Smart Voice Assistant (Amazon Alexa, Google Home)

• I record  informativi  sono memorizzati ed amministrati tramite blockchain

• Le informazioni sono codificate come «digital assets» e scritte sulla blockchain come «digital currency»

• Il singolo paziente può autorizzare dottori, farmacie, compagnie assicurative all’accesso alle proprie informazioni mediche 

via chiave privata. 



Take away !
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• Blockchain è una tecnologia disruptive  

destinata a cambiare  profondamente la 

sanità e non solo.

• La Blockchain permetterà:

• Consistenti risparmi

• Un aumento della trasparenza 

• L’adozione di nuovi Business Model 

(ICO e Token Economy).

• Italtel ha implementato un Laboratorio 

sulla Blockchain.

• Stiamo realizzando Casi d’uso su:

• Sanità

• Agrifood

• Internet Of Things

• Supply Chain.
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Twitter: @angiolin or @italteltech

Dubbi ? Contattami  !


