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L’innovazione 
non è una nuova 
tecnologia, l’in-
novazione non è 
l’acquisto di un 
nuovo prodotto. 
L’innovazione, e 
di questi tempi 
ancor di più, è un 
modo differente 
di pensare le cose. 
Anche in sanità, soprattutto in sanità, si 
tratta di un processo culturale profondo. 
Tutto questo emerge con chiarezza nel 
brillante, documentato e più che mai at-
tuale saggio di Alberto E. Tozzi, “Impa-
zienti” pubblicato da Il Pensiero Scientifico 
Editore. Il titolo contiene in radice l’urgen-
za dell’innovazione: per i pazienti che 
aspettano una cura, per i medici che hanno 
bisogno di pensarsi anche innovatori, per 
introdurre nuovi processi e prodotti, per il 
sistema nel complesso che non può perdere 
una sfida che è la sfida del nostro tempo. 
Il volume di Tozzi è diviso in tre parti, 
una dedicata ai principi, essenziale per 
un’analisi delle fondamenta di questa di-
sciplina, poi una sezione che racconta le 
tecnologie e infine una che guarda al fu-
turo che spesso è già il presente per tante 
realtà, perlopiù non italiane. 
Il saggio ha il pregio, non scontato, di una 
scrittura agile, i capitoli sono arricchiti 
da esempi e risorse utili, ed è puntellato 
da episodi personali di chi nella vita fa il 
mestiere dell’innovatore in un grande 
ospedale pediatrico, da pediatra e da epi-
demiologo.
L’innovazione è frutto di un modo di pen-
sare le cure e l’organizzazione delle cure 
differente: «si fa insieme, in gruppi nei 
quali le gerarchie contano poco. È neces-
sario piuttosto che chi pratica l’innova-
zione sia aperto a collaborazioni inusua-

Salute dei denti
Già a 4 anni, 2 bambini su 10 soffrono di carie (dati oMs), la malattia più diffusa al mondo, che ora risulta maggiormente 
sotto controllo e in miglioramento. Rimane comunque ancora troppo alta la percentuale di italiani che non effettua 
almeno una visita di controllo in un anno, né altri trattamenti dal dentista. Per questo, obiettivo dell’iniziativa del Mese 
della Prevenzione Dentale di Mentadent e anDi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), ad ottobre la 39° edizione,  
è stato quello di coinvolgere più persone possibili ed invitarle ad occuparsi di più della propria salute orale.

li». E scavando nell’inconsue-
to, Tozzi presenta modelli 
che prevedono la collabora-
zione dei pazienti, meccani-
smi di competizione, colla-
borazione con le start up, 
utilizzo dei social network 
per sviluppare applicazioni 
che abbiano finalità clini-
che, applicazioni che i me-

È giunta alla versione 1.2.1 l’App “L’ospedale non 
fa più paura” della Fondazione Ospedale Salesi 
Onlus nata nel 2016 grazie all’ideazione e succes-
siva collaborazione di un team muldisciplinare 
(personale medico-infermieristico, vignettista, 
narratrice, informatico, ecc.) con l’intento di far 
sentire il bambino o l’adolescente, che devono essere sottoposti ad accer-
tamenti o ricoveri, accolti nei loro bisogni e rispettati nelle loro esigenze. 
L’App infatti mostra, in maniera interattiva e con un linguaggio adegua-
to alla fascia di età che si vuole raggiungere, varie procedure: prelievo 
ematico, elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, ecocardiogram-
ma, spirometria, prove allergiche, radiografie, fino ad arrivare ad esami 
più complessi come risonanza magnetica e TAC. Uno strumento a dispo-
sizione delle famiglie che non vuole sostituirsi al colloquio con lo specia-
lista, l’infermiere o lo psicologo ma che, fornendo numerose informazio-
ni attraverso un’interfaccia grafica accattivante, consente di approcciare 
visite specialistiche o ricoveri valorizzandone l’esperienza di crescita in-
dividuale. Ciò consente altresì di aumentare la collaborazione con il per-
sonale medico-infermieristico, di diminuire l’ansia anticipatoria e lo 
stress legati alle procedure sino a modulare la percezione della sensazio-
ne dolorosa che può essere diminuita tramite tecniche di rilassamento/
distrazione quali le visualizzazioni positive o creative offerte di volta in 
volta nelle diverse sezioni consultabili. L’App, consigliata per l’utilizzo 

condiviso sopra i 4 
anni di vita, è dispo-
nibile gratuitamente 
su piattaforma An-
droid e iOS, occupa 
in memoria poco più 
di 100 Mb ed è altresì 
disponibile per di-
spositivi tablet e per-
sonal computer. 

L’ospedale non fa 
più paura

APP

dici possono prescrivere. Non mancano le 
avvertenze, in un’epoca in cui il digitale 
– oggi sotto accusa per aver spesso tradito 
la fiducia degli utenti – risulta uno degli 
elementi centrali dei processi di innova-
zione. Il volume di Tozzi non nasconde i 
rischi, e proprio in conclusione presenta 
10 obiettivi per il futuro, obiettivi alti, che 
sfidano le organizzazioni sanitarie, le 
quali non devono temere un processo che 
contiene in nuce la possibilità di fallire e 
di dover ricominciare da capo. Come per 
tutte le grandi imprese (Nicola Zamperini, 
giornalista). 
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