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U1lizzare la digitalizzazione e l'intelligenza ar1ficiale per migliorare l'assistenza sanitaria 

L'a$uazione del proge$o europeo "RES-Q+ Soluzione completa per migliorare l'assistenza sanitaria 
u<lizzando un registro globale della qualità dell'assistenza all'ictus" sarà realizzata da un consorzio di 21 
is<tuzioni europee di alto livello. Il proge$o sarà coordinato dall'Is<tuto di informazione sanitaria e 
sta<s<ca della Repubblica ceca (IHIS). Il capo del proge$o è un ricercatore e neurologo Robert Mikulik 
della Repubblica Ceca, e il co-leader è Hendrik Knoche, un esperto di interazione uomo-computer 
dell'Università di Aalborg, in Danimarca. Il team impiegherà l'intelligenza ar<ficiale nella lo$a contro l'ictus 
in Europa, con l'obieTvo di me$ere a disposizione sia dei pazien< affeT da ictus che dei medici generici le 
conoscenze dei migliori specialis<. 

L'obieTvo del proge$o RES-Q+ è migliorare la qualità dell'assistenza ai pazien< colpi< da ictus, salvare la 
vita dei pazien< e ridurre i cos< sanitari. Questo sarà raggiunto da: 
creazione di uno strumento completamente automa<zzato per l'o$enimento e l'elaborazione dei da< 
rela<vi all'assistenza sanitaria erogata; 
valutare i da< e fornire feedback agli operatori sanitari a$raverso assisten< virtuali basa< sull'intelligenza 
ar<ficiale che mirano con precisione alle aree problema<che, 
creazione di assisten< virtuali per i pazien< colpi< da ictus che 
monitoreranno le loro condizioni. 

L'adozione di queste misure migliorerà la qualità dell'assistenza ai pazien< con ictus in Europa. Il sistema di 
intelligenza ar<ficiale contribuirà così a salvare la vita di mol< pazien< e a ridurre i cos< sanitari. Inoltre, 
aumenterà il beneficio economico e sociale dei pazien< guari<. 

Per i mo<vi sopra menziona<, il proge$o RES-Q+ è considerato l'inizio di una rivoluzione nel se$ore 
sanitario, che porterà all'automazione di una serie di processi u<lizzando l'IT. La pia$aforma del proge$o 
ha il potenziale per essere u<lizzata per altre malaTe in futuro. Parteciperà e coopererà al proge$o un 
consorzio di 21 partner, che include le migliori is<tuzioni europee nei se$ori per<nen<. Si tra$a di 
ospedali dell'Europa orientale, occidentale e meridionale, università, società IT, studi legali, World Stroke 
Organiza<on, Stroke Alliance for Europe, che coinvolge molte organizzazioni di pazien< in tu$a Europa, e 
ANGELS Ini<a<ve a sostegno dei fornitori di ictus per migliorare la cura dell'ictus in tu$o il mondo (vedi 
Appendice 2). Il consorzio è guidato dall'Is<tuto di informazione sanitaria e sta<s<ca della Repubblica 
ceca. 

Per la realizzazione del proge$o è stato concesso al consorzio un contributo di 8 milioni di euro. I 
finanziamen< saranno preleva< per qua$ro anni fino all'o$obre 2026 dal programma di sostegno alla 
ricerca e all'innovazione della Commissione europea HORIZON EUROPE. Il proge$o denominato "RES-Q+ 
Soluzione completa per migliorare l'assistenza sanitaria u<lizzando il registro globale della qualità della 
cura dell'ictus" è stato classificato al 2° posto su 47 progeT europei nella valutazione degli esper< ed è 
descri$o come un proge$o senza preceden<. 
  
Cosa porterà il proge?o RES-Q+ 

Il proge$o RES-Q+ si baserà sul RES-Q (Registry of Stroke Care Quality), una pia$aforma globale e 
accademica proge$ata per migliorare la qualità dell'assistenza ai pazien< colpi< da ictus. È il più grande 
registro sulla qualità della cura dell'ictus al mondo fino ad oggi. Il registro è stato sviluppato nel 2017 so$o 
gli auspici dell'Organizzazione europea per l'ictus in collaborazione con l'inizia<va ANGELS e ora vi sono 
aTvamente inclusi più di 2.000 ospedali di tu$o il mondo. L'obieTvo del registro RES-Q originale era 
fornire prove della qualità della cura dell'ictus nei singoli paesi. I da< che gli ospedali forniscono al registro 
sono importan< non solo per gli ospedali stessi, ma anche, ad esempio, per i Ministeri della Salute, che 



possono u+lizzarli per prendere decisioni su nuovi inves+men+ in sanità o cambiamen+ nella sua 
organizzazione. Il registro RES-Q analizza ques+ da+ provenien+ da diversi paesi e fornisce un feedback a 
tuB i membri che contribuiscono che mostra in quali parametri l'assistenza deve essere migliorata negli 
ospedali o nei paesi indica+. 

"Il progeEo RES-Q+ porterà diversi nuovi prodoB che semplificheranno il lavoro dei medici, miglioreranno 
la cura dell'ictus acuto e miglioreranno anche la vita dei pazien+ dopo l'ictus", enumera i vantaggi del 
progeEo il PI Robert Mikulik. "Ora, i medici o gli infermieri inseriscono manualmente i da+ sulle cure 
fornite nel sistema, e questo costa tempo. Il progeEo offrirà una soluzione in cui i da+ verranno carica+ 
automa+camente dai sistemi ospedalieri nel registro senza alcun lavoro manuale. L'assistente virtuale 
quindi analizzare i da+ e dire al medico, all'infermiere o anche al direEore dell'ospedale in quali parametri 
l'assistenza deve essere migliorata", aggiunge Mikulik. 
Un altro risultato del proge$o sarà un assistente virtuale per i pazien< dopo l'ictus che, basato su 
un'applicazione mobile controllata dalla voce o dal tocco, aiuterà a monitorare le condizioni dei pazien< 
dopo la loro dimissione dall'ospedale. I da< sulle loro condizioni di salute saranno disponibili ai medici 
online, il che consen<rà di effe$uare più controlli 
I pazien< riceveranno anche informazioni che li aiuteranno nel tra$amento o un rinvio a un determinato 
specialista in base ai loro problemi specifici. 

Ai fini scien<fici, le informazioni sulla condizione a$uale del paziente saranno abbinate ai da< o$enu< 
durante il corso del suo tra$amento al momento del ricovero, con l'obieTvo di valutare e iden<ficare 
possibili nuove connessioni tra la qualità delle cure e le sue conseguenze. Quindi, i modelli prediTvi, ad 
es. G. modelli che predicono la prognosi di un paziente, saranno sviluppa< come un altro output del 
proge$o. 

Il proge$o RES-Q+ crea uno spazio aperto europeo per la condivisione dei da< sulla cura dei pazien< 
colpi< da ictus, sia dal punto di vista legale che tecnico. È prevista la creazione di un quadro legisla<vo per 
l'UE e lo sviluppo di un'interfaccia di comunicazione per la connessione di altri sistemi sanitari. 

Verrà creato un ambiente legale che consen<rà a questa pia$aforma tecnica di condividere da< sullo stato 
di salute dei pazien< colpi< da ictus, u<lizzabile non solo per scopi scien<fici, ma anche per i medici nella 
pra<ca clinica e per i pazien< stessi. Le informazioni sul loro a$uale stato di salute sarebbero disponibili in 
tu$a Europa. Il proge$o contribuirà anche all'unificazione delle informazioni sui ricoveri e alla creazione di 
un formato standardizzato di rapporto di dimissione nell'UE nel campo della cura dell'ictus. 



Allegato 1 

In generale, si prevede che RES-Q+ (con tu?e le nuove funzionalità) avrà un impa?o dire?o 
sull'assistenza sanitaria in circa la metà dei paesi europei. 
Uno degli impaM più significa1vi del proge?o RES-Q+ sarà il miglioramento della qualità dell'assistenza 
per la popolazione che invecchia. A?ualmente, il registro delle fon1 di da1 RES-Q monitora la qualità 
dell'assistenza sanitaria in 2.000 ospedali di 91 paesi in tu?o il mondo. 
Sulla base dell'a?uale tasso di crescita, ipo1zziamo che RES-Q+ coprirà più di 1.200 (o 1.900) ospedali 
aMvi nella sola Europa entro il 2025 (o 2030). Ciò dovrebbe tradursi nella fornitura annuale di 
monitoraggio della qualità per oltre 142.000 (o 220.000) pazien1. 
Il monitoraggio dire?o dei pazien1 a?raverso un assistente virtuale porterà alla raccolta di da1 e 
informazioni rela1vi alla vita dei pazien1 colpi1 da ictus che normalmente non vengono acquisi1 dalla 
pra1ca clinica di rou1ne (ad esempio condizioni come depressione, spas1cità, ansia, affa1camento, 
disfunzione sessuale, ecc. .) I modelli prediMvi sviluppa1 nel proge?o RES-Q+ saranno in grado di 
prevedere varie anomalie. I modelli diagnos1ci saranno disponibili per uso medico in tu?o il mondo, da 
qualsiasi utente del sistema RES-Q+, i. e. in 100 paesi entro il 2028. 
RES-Q+ sarà una pia?aforma aperta proge?ata per monitorare la qualità dell'assistenza anche in altri 
campi della medicina. Principalmente in campi stre?amente correla1 all'ictus, come la riabilitazione, ma 
può essere u1lizzato anche in chirurgia vascolare, neurochirurgia e altri campi. 

Allegato 2 

RES-Q+ partners 

Ins<tute of Health Informa<on and Sta<s<cs of the Czech Republic 
Aalborg University, Czechia 
Charles University, Czechia 
Technical University Dublin, Ireland 
ALANA, Ireland 
Ontotext, Bulgaria 
University of Murcia, Spain 
Timelex, Belgium 
CHINO.IO, Italy 
Masaryk University, Czechia 
Vall d’Hebron Ins<tute of Research, Spain 
Angels Ini<a<ve, Germany 
World Stroke Organisa<on, Switzerland 
Stroke Alliance for Europe, Belgium 
Na<onal and Kapodistrian University of Athens, Greece 
Ins<tute of Psychiatry and Neurology, Poland 
University Hospital of Bucharest, Romania 
Mul<profile Hospital for Ac<ve Treatment in Neurology and Psychiatry, Bulgaria 
RES-Q Global Ins<tute, Czechia 
University of Glasgow, United Kingdom 
Interna<onal Clinical Research Center at St. Anne’s University Hospital Brno, Czechia


