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Altea Federation ed expert.ai hanno progettato una soluzione innovativa per 
l’automazione e la gestione dei documenti clinici e sanitari. Un cruscotto digitale che 
segue le linee tracciate dal PNRR per il rinnovamento del Servizio Sanitario Nazionale. 
Verrà presentata al Forum Sistema Salute (Firenze, 6 -7 ottobre, 2022)  
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Altea Federation con expert.ai sarà fra i protagonisti del prossimo Forum Sistema Salute 2022, in calendario 
a Firenze il 6-7 ottobre 2022 nei saloni della Stazione Leopolda. Il gruppo specializzato in system integration 
(fondato 30 anni fa da Andrea Ruscica, alla guida come Presidente e Strategy Lead) parteciperà con expert.ai, 
azienda leader nel mercato dell’intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio, alla tavola rotonda 
“PNRR: dalla pianificazione all’execution. Le Regioni a confronto” (7 ottobre. ore 10.30-13,00, iscrizione 
gratuita), moderata da Paolo Colli Franzone, Presidente IMIS – istituto per il Management dell’Innovazione 
in Sanità. 
 
A presentare la soluzione appositamente studiata per supportare le strutture sanitarie e i medici nel 
ricostruire la storia sanitaria del paziente sarà Stefano Moroni, Associate Partner di Nextea, esperto di 
digitalizzazione dei processi, insieme con Graziano Boni, VP Public Sector di expert.ai, responsabile del 
mercato Public & Healthcare di expert.ai. 

 

 
“Il settore Healthcare rappresenta una nuova area di sviluppo sistemico. La dura fase della pandemia, che 

stiamo ancora attraversando, ci ha ricordato l’urgenza di intervento per ripensare il mondo della Sanità, che 
oggi può evolvere verso una centralità della persona, proponendo migliori cure grazie all’adozione di 

tecnologie esponenziali”, dichiara Stefano Moroni, Associate Partner di Nextea.  
“Per questo ci rivolgiamo a enti e strutture sanitarie, le cui tecnologie e modelli organizzativi sono  

impattati in maniera dirompente da questa nuova evoluzione.” 
 

 
Il rinnovamento e soprattutto l’innovazione del Servizio Sanitario Nazionale rientra tra i punti di sviluppo del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella Missione 6 dedicata alla Salute. Complessivamente è 
previsto uno stanziamento di 15,63 miliardi di euro. Nel dettaglio i punti coinvolti in questa trasformazione 
sono: 

• Digitalizzazione; 

• Condivisione dei dati sanitari; 

• Analytics. 

 
La soluzione, denominata Intelligent Knowledge System, ideata da Altea Federation ed expert.ai utilizza 
l’intelligenza artificiale per la comprensione e l’elaborazione del linguaggio naturale (natural language 
understanding, natural language processing) per automatizzare l’analisi dei documenti clinici e sanitari. 
 
 

 

“Siamo lieti di offrire il nostro contributo per accelerare i processi di trasformazione digitale del settore 
sanitario e per favorire l’adozione di applicazioni avanzate, incentrate su strumenti e tecnologie di 

intelligenza artificiale, in linea con il Programma strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024”,  
ha dichiarato Graziano Boni, VP Public Sector di expert.ai. 
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 “Infatti, il “natural language” consente di gestire in modo efficace un’enorme mole di dati, anche non 
strutturati, con grande accuratezza e in maniera trasparente, al fine di elaborare informazioni rilevanti sia 

per il paziente  
sia per gli operatori di settore".  

 

 

Intelligent Knowledge System si inserisce in particolare nell’obiettivo del PNRR di realizzare un nuovo 
modello organizzativo per il Servizio Sanitario Nazionale, con la creazione delle Centrali Operative Territoriali 
(COT), strutture pensate per assicurare la continuità, l'accessibilità e l'integrazione della cura sanitaria.  
 
Le Centrali Operative Territoriali (COT) dovranno dotarsi di una piattaforma applicativa digitale per governare 
la condivisione delle informazioni tra gli operatori sanitari coinvolti nella cura del paziente e arrivare alla 
definizione e gestione del PAI (Piano di Assistenza Individuale). Il contenuto di documenti sanitari diversi tra 
loro sarà quindi a disposizione dell’operatore sanitario in modo immediato, strutturato e uniforme (per 
formato, linguaggio, ecc.). Un significativo vantaggio per tutte le organizzazioni che all’interno delle strutture 
sanitarie si trovano ad operare con pazienti “sconosciuti” dei quali devono approfondire, nel modo più rapido 
e preciso possibile, patologie, storia clinica e percorsi di assistenza.  
 
La collaborazione con expert.ai nasce nell’ambito del programma strategico di Altea Federation denominato 
NextGen Healthcare, di cui le soluzioni di Patient Relationship Management e Telemedicina sono pillar 
fondamentali della rivoluzione della Sanità italiana. Per approfondire: https://alteafederation.it/nextgen-
healthcare/ 

 

 

About Altea Federation 
 
Da 30 anni Altea Federation collabora con i leader mondiali dell’innovazione tecnologica attraverso un modello di 
business olonico-virtuale che raccoglie sotto un unico marchio la professionalità e l’alta specializzazione di 20 
Aziende: mondi diversi ma complementari che si fortificano a vicenda, mantenendo una forte identità di Gruppo e un 
approccio inconfondibile alle sfide dettate dai nuovi paradigmi in ambito Consulting, Technology, Digital e Operations.  
Tra le prime 30 aziende di Software e Servizi IT in Italia (fonte #TOP100 IDC Italia 2021), con circa 1.600 persone 
focalizzate sui bisogni del cliente, più di 4.000 clienti e una presenza capillare sul territorio italiano ed estero, Altea 
Federation è Partner di prestigiosi brand del tessuto imprenditoriale nazionale e internazionale. 

 

 > alteafederation.it 

About Expert.ai  
 
Expert.ai è un'azienda leader nell'intelligenza artificiale applicata al testo con oltre 20 anni di esperienza nella 
comprensione del linguaggio naturale. È quotata alla Borsa Italiana (EXAI:IM) e impegnata nell'innovazione e nel fornire 
a clienti e partner risultati concreti e un valore commerciale tangibile. Lavora con le più grandi organizzazioni e agenzie 
governative in tutta Europa, nelle Americhe e nel Medio Oriente.  

> expert.ai 
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