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Panoramica sulle Catene di Fornitura nell'Assistenza 

Sanitaria  

Nel mondo competitivo di oggi, ridurre i costi operativi è fondamentale per la 

sopravvivenza di qualunque industria, inclusa quella dell'assistenza sanitaria. Le catene di 

fornitura sono una componente significativa dei costi di questo settore e di conseguenza 

provocano l'aumento dei prezzi dei farmaci, delle protesi chirurgiche e di molti altri 

prodotti per la salute. Inoltre, il mercato dei dispositivi medici diventa sempre più 

complesso, man mano che le compagnie ampliano i loro portfolio per soddisfare la 

domanda del mercato. Il mercato dei dispositivi medici da impianto è stato stimato in 

$72.265 milioni ed è attesa una crescita a $116.300 milioni al 2022, sostenuta da un tasso 

di crescita annuale composto (CAGR) del 7,1%1. La natura complessa delle catene di 

fornitura pone, in effetti, una serie di sfide riguardo al loro aggiornamento e sviluppo. È 

emersa anche un'esigenza di trasparenza nella catena di fornitura, che rende molto 

apprezzata l'implementazione delle blockchain. 

Oggi più che mai, le società di assistenza sanitaria concentrano i loro sforzi sull'aumento 

dell'efficienza e sull'ottimizzazione dei costi nelle operazioni relative alla catena di 

fornitura. Le parti interessate in questo settore hanno fatto importanti investimenti 

tecnologici per aggiornare i processi, includendo l'uso del commercio digitale per portare 

fornitori e compratori sulla stessa piattaforma. Questo garantisce sincronizzazione, 

trasparenza e automazione della catena di fornitura, eliminando l'esigenza degli 

intermediari. Ridurre i costi in questo modo offre la possibilità di rendere più convenienti 

le forniture chirurgiche e mediche, oltre ad aiutare ad aumentare i ricavi delle società che 

faticano a sopravvivere alla competizione sempre più intensa.  

Secondo ricerche specializzate in questo settore, esiste l'opportunità di aumentare i 

profitti grazie alla trasformazione della catena di fornitura, dal 6% per i rivenditori al 

dettaglio al 20% negli ospedali e per i produttori di dispositivi medici. 

  

                                

 

                                                           
1 https://www.alliedmarketresearch.com/implantable-medical-devices-market 
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Problemi nella Catena di Fornitura  

Per quanto riguarda le spese dell'assistenza medica, le forniture rappresentano la 

componente principale dei costi, con milioni di prodotti che vengono commerciati nella 

catena di fornitura tutti i giorni. 

In un sondaggio 

condotto da UPS in 

merito ai problemi 

nella catena di 

fornitura, i manager di 

alto livello di 260 

società farmaceutiche, 

biotecnologiche e che 

producono dispositivi 

medici hanno 

dichiarato che per il 

64% di loro la 

preoccupazione 

principale è la 

riduzione dei costi. 

Fonte: 2011 “Pain in the 

(Supply) Chain Survey, UPS” 
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Oggi, le sfide da affrontare nel campo della catena di fornitura nel settore dell'assistenza 

medica includono la mancanza di fiducia e di collaborazione, obiettivi contrastanti tra le 

varie parti coinvolte nella catena, imprecisione dei dati, mancato uso di tecnologie di 

informazione e notevoli differenze tra le preferenze e le esigenze dei vari clienti. 

I problemi principali includono: 

• Al momento, la gestione dei dispositivi da impianto è un'operazione manuale, 

che provoca un'ingente perdita di ricavi a causa di addebiti scorretti ai clienti, 

addebiti contestati e unità di inventario smarrite o che raggiungono la scadenza2. 

• Esiste anche una mancanza di integrazione della tecnologia di informazione sulle 

forniture, che possa facilitare il processo decisionale. Allo stesso modo esiste una 

domanda crescente per software ERP (di pianificazione delle risorse di impresa) con 

sistemi integrati di informazione e supporto alle decisioni, che facciano uso di 

algoritmi di provata efficacia per la pianificazione strategica. 

• Esistono delle difficoltà nella creazione di un rapporto duraturo e sano tra i 

fornitori e i compratori nella catena di fornitura. Inoltre, la necessità di una 

piattaforma per i fornitori da cui possano estendere la loro penetrazione nel mercato 

                                                           
2 http://www.ghx.com/media/1095/the-current-state-of-the-implantable-device-supply-chain-102012.pdf 
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Fig: Risposte al sondaggio che mostrano come la gestione degli ordini sia la parte principale dei costi operativi annuali 
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e trovare i migliori partner potenziali con cui condurre i loro affari resta insoddisfatta 

da tempo. 

• La mancanza di un corretto flusso di informazioni limita l'efficienza del processo. 

Un flusso di informazioni affidabile e costante aiuta a reagire con maggiore rapidità 

alle mutevoli condizioni del mercato, a emettere fatturazioni con più velocità, a 

migliorare il flusso di cassa e a offrire un servizio clienti più efficiente. 

• Un ulteriore fattore che determina la mancanza di efficienza è l'abitudine dei 

fornitori di fare affidamento sui metodi tradizionali di comunicazione e 

coordinazione (telefonate, fax, ecc.). Inoltre, la pressione dei costi sui produttori 

aumenta continuamente a causa del processo di vendita obsoleto e manuale, della 

presenza degli intermediari (come gli uffici postali) che riducono i margini di profitto 

dei produttori, della necessità di seguire i regolamenti legislativi e dei problemi 

logistici. Tutto questo comporta la necessità di operare in modo più efficiente e di 

consolidare i processi produttivi. 

• I regolamenti imposti dalle varie entità vigenti creano un clima di incertezza. 

Molti fattori, come i controlli alle frontiere e la preoccupazione per la salute del 

paziente hanno portato a continui cambi delle norme, che costringono le società a 

modificare spesso le loro strategie.  

• Le differenze tra i dati proprietari sui prodotti e le informazioni locali 

rappresentano una sfida costante per la gestione dei materiali. Le continue 

traduzioni dei dati e l'utilizzo dei processi manuali portano a errori, che riducono 

l'efficienza delle società di assistenza medica. 

I produttori/distributori e le società che forniscono servizi di assistenza medica 

cercano di aiutarsi a vicenda per ridurre i costi operativi e diventare più efficienti. 

 

Strategia della Catena di Fornitura 

Trasformare la catena di fornitura non è semplice, ma i potenziali vantaggi sono molti. 

Le società del settore dell'assistenza medica devono condurre un'analisi dettagliata dei 

loro punti di forza, delle loro debolezze, delle opportunità e dei rischi per le loro catene 

di fornitura e formulare una strategia basata su tale valutazione. 

Le necessità principali dell'industria includono:  

• Maggiore agilità, che permette di aumentare la flessibilità e ridurre i costi. 
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• Un modello operativo in grado di rispondere ai cambiamenti delle esigenze dei 

clienti a un costo ridotto. 

• Uno strumento che permette di gestire l'inventario ed eliminare gli sprechi. 

• Uno strumento che consente ai fornitori di ridurre i costi aumentando l'efficienza 

dei processi per tutta la catena di fornitura.  

• Una piattaforma in grado di automatizzare i processi della catena di fornitura, 

come la fatturazione, la gestione dell'inventario e i contratti, che permette di eliminare 

gli errori manuali, che portano a una riduzione dell'efficienza. 

• Strumenti che possono aiutare a prendere decisioni informate. Le società hanno 

la necessità di analizzare le statistiche più importanti, in modo da prendere le decisioni 

corrette al momento giusto.  

 
 

La Soluzione Basata su Cloud di Synthium Health 

Synthium Health offre un mercato di networking unico, che riunisce fornitori e società di 
servizi di assistenza medica per permettere scambi efficienti e a basso costo, in grado di 
aumentare i profitti di tutte le componenti. Utilizzando tecnologie avanzate e le migliori 
pratiche commerciali, la piattaforma automatizzata di Synthium Health migliora 
l'efficienza e massimizza i ricavi, influenzando l'intero processo della catena di fornitura. 
Permette ai fornitori di aumentare la loro penetrazione sul mercato, di vendere più 
velocemente, di ridurre i costi operativi e di fornire un'esperienza sempre di qualità in 
tutte le occasioni. Synthium Health inoltre ha intenzione di collaborare con partner leader 
nel settore della logistica, in modo da favorire ancora di più lo sviluppo dell'industria 
dell'assistenza medica. 

Le soluzioni principali offerte da Synthium Health includono:  

 Blockchain private e reti intrasocietarie per migliorare sicurezza e visibilità 

 L'integrazione con molteplici partner commerciali, come sistemi ospedalieri, 
servizi di logistica di terze parti, sistemi di fornitori e altro 

 I produttori possono passare alla vendita diretta e ridurre i costi operativi 

 La consegna dei prodotti “Just-in-time” grazie all'integrazione con i sistemi di 
informazione degli ospedali 

 La gestione dei contenuti per mettere in mostra e gestire i prodotti e i servizi dei 
produttori 
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 Commercio digitale per l'automatizzazione dei processi di gestione degli ordini, 
gestione dell'inventario, fatturazione e pagamenti per gli enti che forniscono 
servizi di assistenza medica 

 Uno strumento di segnalazione e analisi che aiuta i fornitori a comprendere meglio 
quali strategie sono più efficaci e quali vanno evitate, in modo da prendere 
decisioni migliori e bene informate 

 La possibilità per i produttori di interagire con i clienti e ricevere così pareri e 
valutazioni in grado di indirizzare gli sforzi per l'innovazione e il miglioramento dei 
prodotti 

 Strumenti per allinearsi agli standard di consegna globali 

 Un mercato unificato dell'assistenza medica riduce la presenza di merci 
contraffatte e venditori del mercato grigio, di conseguenza migliorando la 
sicurezza dei pazienti e i ricavi dei produttori legittimi 
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Synthium aiuta anche i compratori/fornitori di servizi a ottimizzare le loro spese, a ridurre 
i costi e a ridurre il rischio relativo alla fornitura, mettendoli in contatto con una rete di 
fornitori di qualità con cui collaborare. 
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Architettura della Cloud Synthium 
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Architettura dell’Applicazione 
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I Synthium Health Tokens 

L'uso principale del token è registrare un account sulla piattaforma Synthium Health e 

diventare un membro del portale. Il token Synthium (SHP) è anche il motore del mercato 

secondario che si sviluppa sulla piattaforma stessa, perché consente transazioni che 

fanno uso dei token SHP al posto della valuta reale. 

L'account token SHP, uno dei componenti fondamentali della piattaforma, è progettato 

per garantire l'accesso alla piattaforma di Synthium. Gli SHP possono anche essere usati 

per pagare i costi delle transazioni al livello dei servizi ed effettuare pagamenti tra altre 

parti, oltre che per scambi di mercato. Un numero fisso di token verranno creati durante 

l'evento di crowdfunding/generazione dei token. I token SHP verranno poi utilizzati dai 

compratori e dai venditori per effettuare i pagamenti sulla piattaforma Synthium Health, 

sfruttando il sistema basato su smart-contract. 

Gli utenti registrati diventano membri della piattaforma e possono creare un account. Gli 

SHP possono essere acquistati durante il periodo di crowdfunding/evento di generazione 

dei token e in seguito sulle piattaforme di trading (servizi di cambio delle criptovalute). I 

token possono essere acquistati anche attraverso la piattaforma Synthium Health o da 

altri utenti della piattaforma. 

Al momento esistono tre tipi di iscrizione:  

1. Compratori (Ospedali, Associazioni di medici, Centri chirurgici, ecc.)  

2. Venditori (Produttori, Fornitori e Distributori)  

3. Pubblico – Al momento i profili di questo tipo hanno solo la possibilità di entrare 

sulla piattaforma attraverso l'acquisto di token, ma avranno l'opportunità di compiere 

transazioni all'apertura della piattaforma di vendita al dettaglio (in sviluppo al momento) 

Inoltre è possibile che in futuro gli utenti della piattaforma Synthium Health possano 

utilizzare gli SHP per acquistare forniture o vendere beni per le loro strutture. I token 

saranno anche usati per i pagamenti una volta che gli smart contract entreranno in vigore 

con i produttori/fornitori; serviranno infine come meccanismo di regolazione dei 

parametri del modello di acquisto basato sul valore dei prodotti. I token SHP possono 

diventare un metodo di pagamento alternativo per venditori e compratori sulla 

piattaforma Synthium Health. Synthium Health si riserva il diritto di modificare la 

funzionalità dei token in futuro, sulla base delle necessità e delle esigenze del mercato, 

come riterrà opportuno. 
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Per indirizzare con successo il mercato statunitense dell'assistenza medica verso una 

riduzione dei costi, la soluzione attuale di passare a un mercato diretto, in grado di ridurre 

o eliminare l'influenza degli intermediari è la direzione giusta, a cui tutti possono aspirare. 

Il programma di acquisto basato sul valore, amministrato dai Centers for Medicare & 

Medicaid service (CMS), segna un cambiamento senza precedenti nel modo in cui 

Medicare retribuisce gli ospedali per i loro servizi.  

Grazie a questo programma, gli ospedali ricevono pagamenti e incentivi sulla base delle 

loro prestazioni, misurate su dodici processi clinici e nove esperienze dei pazienti, oppure 

sul miglioramento dei risultati in relazione a un periodo di riferimento. Ci si attende che il 

costo delle forniture, dei dispositivi medici e delle attrezzature scenderà, dato che gli 

ospedali decideranno se acquistare versioni generiche o di marca dei materiali citati. La 

gestione di Synthium della catena di fornitura sulla base del valore stima il risparmio nel 

costo delle forniture, consentendo agli ospedali e ai servizi che forniscono assistenza 

medica di controllare in tempo reale e in modo efficace la precisione dei prezzi d'acquisto. 

La nostra proposta offre alle società di servizi di assistenza medica la possibilità di 

trasferire token ai produttori in cambio dell'acquisto di forniture. La capacità di 

controllare e gestire in tempo reale gli smart contract, che offrono benefici fruibili con 

notevole facilità, garantisce alle società di servizi di assistenza medica e ai 

produttori/fornitori lo strumento necessario a partecipare attivamente a una 

collaborazione simbiotica. Al contrario, se uno o più partecipanti dovessero venire meno 

alle loro responsabilità, anche le punizioni appropriate possono essere inflitte con la 

medesima facilità (attraverso passività). Inoltre, ai vari partner commerciali sulla 

piattaforma Synthium Health potranno essere offerti incentivi basati sulle prestazioni, 

sotto forma di token. Questo approccio fornisce la spinta necessaria per modificare la 

mentalità che governa la catena di fornitura del settore dell'assistenza medica da 

stratificata, rallentata dalla burocrazia e costosa a una snella, efficiente ed economica. Da 

oggi in poi, i token erogati da Synthium (SHP) diventano la criptovaluta nativa della 

piattaforma Synthium. In cambio di questi token, gli utenti avranno la possibilità di 

sfruttare la piattaforma per svolgere transazioni in modo efficace e mettere in atto 

pagamenti e transazioni specifiche per le forniture grazie agli smart contract. 

Noi crediamo fermamente che l'utilizzo dei token sia il sistema di pagamento migliore per 

sostenere questa infrastruttura per il prossimo futuro. Il futuro è un ecosistema vibrante 

dove saranno in circolazione molti token, quindi anche il settore dell'assistenza medica 

ha bisogno di un sistema funzionante di pagamento a circuito chiuso. Il risultato sarà un 

circolo virtuoso nella gestione efficiente delle catene di fornitura, che permetterà di far 
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risparmiare alle aziende del settore miliardi di dollari, che oggi sono sprecati all’interno 

dell'ecosistema stesso.  

I Fornitori (Produttori) e tutti gli altri utenti avranno la possibilità di ricevere token al posto 

di valuta reale per la vendita dei loro prodotti e i compratori potranno effettuare i 

pagamenti utilizzando i token (SHP). Questa funzionalità sarà particolarmente utile per i 

produttori internazionali, che al momento devono attendere lunghi periodi di tempo 

perché i pagamenti siano convalidati dai tradizionali canali bancari. Di conseguenza, il 

valore dei token è legato al volume delle transazioni svolte sulla rete. All'aumentare del 

numero di scambi effettuati attraverso l'utilizzo dei token, la domanda per questa valuta 

cresce, provocando un aumento del suo valore. 

Acquisizione dei Token 

Gli SHP possono essere ottenuti durante l'Evento di Generazione dei Token (EGT) e al 

termine di quest'ultimo attraverso il mercato delle criptovalute/servizi di exchange o con 

un trasferimento (attraverso la piattaforma o da altri utenti della piattaforma). Gli utenti 

della piattaforma avranno la possibilità di ottenere SHP inviando Ethers/Waves/Bitcoins 

sui loro account SHP tramite la blockchain Ethereum, nel corso dell'EGT. La distribuzione 

iniziale dei token Synthium sarà nella forma dell'EGT. Il 15% di questi token saranno 

riservati a un option pool, che sarà utilizzato per premiare i dipendenti attuali e futuri 

oltre ai consulenti della società. I token sono soggetti a un periodo di detenzione 

dell'investimento di dodici mesi. 

Dettagli dell'EGT 

Condizioni* 
Nome del Token SHP (Synthium Health Platform) 
Rappresenta Iscrizione alla piattaforma, valuta per 

transazioni  
Numero di Token 1 miliardo 
Piattaforma dei Token Ethereum 
Data di inizio 21 novembre 2017 ** 

Data di chiusura 21 dicembre 2017 **  
URL dei Termini e Condizioni https://tge.Synthiumhealth.com 

* Tutte le condizioni possono essere modificate prima dell'inizio dell'EGT 
** Le date sono soggette a modifiche, per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web 
 

https://tge.synthiumhealth.com/


  14 

 

Obiettivi immediati: 
 Stabilire una rete privata di blockchain e salvare le informazioni sulle transazioni in 

una blockchain oltre ai sistemi di database 

 Stabilire una piattaforma di vendita al dettaglio di forniture mediche, in modo che 
i singoli utenti possano acquistare alcuni prodotti (dalla fabbrica a casa). 

 Avviare l'attività a livello regionale, nel Sudest degli USA, offrendo il servizio a circa 
20-50 ospedali, gestendo la catena di fornitura dei principali produttori di impianti 
ortopedici. 

 Sviluppare un team di gestione del settore, con la responsabilità di assumere, 
addestrare e gestire le nuove assunzioni nelle regioni assegnate, per 
accompagnare l'espansione della società a livello nazionale. 

 Individuare e perseguire l'acquisizione di società in grado di offrire sinergia al 
progetto. 

 Stipulare contratti con fornitori locali e internazionali, oltre ai servizi di assistenza 
medica (ospedali e centri chirurgici). 

 Continuare a migliorare le caratteristiche e le funzionalità della piattaforma. 

 

Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di visitare il nostro sito all'indirizzo 

www.synthiumhealth.com e di inviare le vostre domande a 

http://www.synthiumhealth.com/contact/. 

Saremo felici di aiutarvi! 

http://www.synthiumhealth.com/contact/

