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All’alba delle Usl, le unità sanitarie locali, con 
tanto di presidenti e comitati di gestione rigoro-
samente di nomina politica – siamo negli anni 
‘80 – anche i giornali “scoprirono” la sanità. 
Mi si perdonerà se forzo un po’ l’analisi, perchè 
è noto a tutti che da sempre, nella storia del 
giornalismo moderno e in tutto il mondo, era 
in vigore la regola delle 3 S (soldi, salute, sesso) 
come argomenti clou da mettere costantemen-
te sul giornale perchè sempre gettonatissimi 
dai lettori. Quindi, il tema salute, sui quoti-
diani, ha sempre avuto un ruolo importan-
te, ma in quegli anni, soprattutto in Emilia-Ro-
magna, soprattutto a Bologna, l’informazione 
ha cominciato a occuparsi stabilmente e meto-
dicamente dei problemi della sanità. Diciamo 
problemi di politica sanitaria. Non voglio dare 
giudizi di valore perchè si aprirebbe una ri� es-
sione troppo vasta, ma faccio solo una con-
statazione: la politica, cioè istituzioni e partiti, 
era in prima persona alla guida della sanità. 
L’informazione, direi quasi di conseguenza, si 
occupava di sanità. Ripeto, sarebbe sbagliato 
dare dei giudizi sommari, ma in un’epoca dove 
la partecipazione aveva un grande valore, po-
litica e informazione erano – giustamente - in 
prima linea. 
Per fare un esempio (e per spiegarlo a chi ne-
gli anni ‘80 non era nato) si può dire che quasi 
tutti i giorni, i quotidiani locali dell’Emilia Ro-
magna (ma lo stesso si può dire della Toscana, 
della Lombardia o del Veneto) avevano uno o 
più articoli di sanità. Fu allora che ogni reda-

zione periferica costituì una sezione sanità 
con un redattore “responsabile” del settore. 
E, si badi bene, i giornali non si occupavano di 
beghe politiche. Qualche volta si, ma normal-
mente gli articoli parlavano di problemi che in-
teressavano direttamente il cittadino-paziente. 
Dai reparti che cominciavano a strutturarsi per 
a� rontare l’emergenza Aids ai nuovi strumenti 
diagnostici alle chiusure di piccoli ospedali ai 
problemi sindacali di medici, infermieri. Insom-
ma praticamente tutti i giorni c’erano articoli 
sulla sanità pubblica (e qualche volta privata). 
Un interesse costante che andava di pari 
passo con la partecipazione dei cittadini e 
che a�  ancava invece gli spazi dedicati da tutti 
i giornali all’informazione di carattere sanita-
rio (cioè quelle sezioni di quotidiani e periodici 
dedicate a cure, malattie, diagnosi, rubriche di 
medicina). Dopo tangentopoli e con l’inizio del-
la cosiddetta “seconda repubblica” anche per 
la sanità e l’informazione locale è “cambiato il 
mondo”. La politica ha fatto un passo indietro 
nella gestione diretta della sanità, le Usl hanno 
assunto caratteristiche di gestione tecnica. E 
anche l’informazione si è adeguata.
Sanità e informazione, appunto. Sono un 
connubio indissolubile che comincia, se vo-
gliamo, dal “buongiorno signora come sta”. 
Ora, nella sanità come nella società, più web, 
più siti, più televisione, più radio uguale più in-
formazione. Non è così. O, almeno, non è detto 
che sia così. Il boom del web non ha signi� ca-
to un corrispondente boom dell’informazio-

ne. O meglio: circolano molte più informazioni, 
ma i cittadini non sempre sono più informati. 
Non è una tesi rivoluzionaria né una scoperta. 
Fior � ore di intellettuali, sociologi, comunica-
tori hanno analizzato e scritto saggi su questo 
fenomeno. Nella sanità il problema si complica 
perchè abbiamo a che fare con un bene prima-
rio come la nostra salute. Per dirlo in una frase: 
sul web troviamo tutto anche in tema di salute 
e di cure. Ma qual è la qualità di quelle infor-
mazioni? Se parlate con un medico di base vi 
dirà che i pazienti arrivano in ambulatorio che 
si sono già fatti – col computer – diagnosi e te-
rapia. Ecco l’ eterno dilemma che si ripresenta 
nel nostro mondo: bene più informazione, ma 
attenti perchè mai come in questo caso può 
essere “mala information”. Così come nell’800 e 
‘900 ciarlatani, stregoni e quant’altro sfruttava-
no le poche informazioni sanitarie dei cittadini 
per “spacciare” false ricette per la salute, così 
adesso il web può di� ondere un eccesso di in-
formazioni che – a volte, ripeto – non ci aiutano 
ad avere la giusta cura della nostra salute.
E’ sempre un problema di equilibrio e cor-
rettezza: bene più informazione, anche quella 
che nella sanità aiuta la trasparenza e combat-
te le incrostazioni della burocrazia che sono 
ancora potentissime. Bene più informazione a 
patto che chi la fa abbia le carte in regola per 
farla (e non basta la tessera di un ordine pro-
fessionale) e chi la riceve, il cittadino, abbia gli 
strumenti culturali per riconoscerla, giudicarla, 
sfruttarla.

Sanità e web, opportunità e pericoli 
di Mauro Alberto Mori, giornalista
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Elaborare rapidamente un grandissimo 
numero di dati e assicurare la dispo-

nibilità immediata della cartella clinica 
digitale per i pazienti e per gli operato-
ri sanitari dell’Emilia Romagna: il lavoro 
inizia nel 2001 con diversi investimenti 
di CUP 2000 nel centro produttivo di Mi-
nerbio.
La prima e significativa realizzazione del 
processo è stata eseguita per l’Azienda 
Ospedaliera Policlinico S.Orsola Malpi-
ghi con la trasposizione e registrazione 
di tutte le cartelle relative ai ricoveri dal 
2001 in avanti. Il servizio è stato esteso 
poi per le aziende sanitarie e ospedaliere 
di Bologna e Ferrara, di Modena e Reggio 
Emilia e per l’ IRCSS Rizzoli: per un tota-
le di 5 archivi di 11.333 mq con capacità 
equivalente di oltre 115 km lineari e un 
centro scansione di 300 mq. Il servizio è 
a disposizione dei soci ed è in progetto 
di essere esteso a tutte le aziende della 
regione.

GUARDIAMO AVANTI
Oggi però si guarda ancora avanti: si va 
verso la realizzazione di un modello uni-
co regionale di cartella clinica ospe-
daliera nativamente digitale, ovvero 
totalmente dematerializzata, con l’eli-

minazione completa del cartaceo, passan-
do attraverso la cartella ibrida.
La Regione Emilia Romagna ha avviato un 
progetto di cartella clinica integrata e, at-
traverso il Polo Archivistico della Regione 
(Parer), rende disponibile un sistema sicuro 
ed evoluto per la conservazione del patri-
monio documentale informatico. L’obietti-
vo è di sviluppare un valore innovativo della 
cartella clinica in termini di appropriatezza 
e sicurezza delle cure nei confronti dei pa-
zienti, degli operatori e dell’organizzazione. 
Parer, la Soprintendenza dei Beni Cultu-

rali e CUP 2000 sono in procinto di avviare 
il percorso di certi� cazione del processo 
di conservazione sostitutiva (reso dispo-
nibile dal DPCM del 13.11.2014), sfruttando 
appieno le capacità tecniche, organizzative 
e strutturali oggi già messe a disposizione 
dal Centro Scansione di Minerbio.
La complessità di questo percorso, alta-
mente innovativo di informatizzazione, 
tra i primi in Italia e in Europa, è dovuta 
soprattutto alle garanzie normative e lega-
li che devono essere previste e rispettate 
dal punto di vista procedurale, tecnico e 
organizzativo. Il raggiungimento di questo 
obiettivo potrà permettere il blocco della 
crescita dei magazzini e della movimenta-
zione cartacea, con conseguenti risparmi 
in termini di costi e il graduale e sempre 

più pervasivo utilizzo on line dei dati 
strutturati e nativi digitali. 

L’ INTEGRAZIONE È ON LINE
E’ stato inoltre avviato il percorso di dema-
terializzazione del processo di prenotazio-
ne, pagamento, consegna e visualizzazio-
ne su web della copia dicartella clinica, 
mediante un’integrazione fra le piattafor-
me regionali FSE, CUP web, pagamento on 
line con i sistemi del Centro di Minerbio. I 
vantaggi sono tanti. Il cittadino, con po-
chi click, potrà comodamente prenota-

re, pagare e farsi recapitare la propria 
cartella clinica direttamente sul proprio 
fascicolo sanitario elettronico; le aziende 
potranno abbattere i costi di magazzino 
e delle movimentazioni. Il tutto con una 
maggior sicurezza nella consultazione dei 
dati e con unmigliore e più tempestivo uti-
lizzo dei documenti che potrà avvenire in 
contemporanea anche da più professioni-
sti.  

PRONTO CARTELLA
Rimane attivo il canale di consegna del-
la cartella tramite accesso web: il servizio 
Pronto Cartella (www.prontocartella.bo.it), 
oggi disponibile per i medici ospedalieri e 
gli assistiti dell’Ospedale S.Orsola Malpighi 
e dell’Ausl di Bologna.

Anche la cartella clinica ospedaliera diventa completamente digitale

LA DEMATERIALIZZAZIONE 
CHE TI ASPETTI
Ecco quello che faremo nei prossimi anni

CUP 2000 È TITOLARE DEL BREVETTO EUROPEO 
METHOD FOR ELECTRONICALLY REGISTERING DOCUMENTS

650.000 
Cartelle Cliniche di ricovero in 

un anno. Crescita equivalente di 
10 KML di documenti cartacei.

220.000 
Cartelle Cliniche digitalizzate 
ogni anno da CUP 2000 nel Centro 

Servizi di Minerbio.
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La legge sulla Buona Scuola rende ob-
bligatoria per tutti gli studenti l’alter-

nanza scuola - lavoro. CUP 2000 aderisce 
alla proposta di Unindustria Bologna per 
un modello da sperimentare già nel 
2016.

Si chiama alternanza scuola-lavoro il 
nuovo modello di approccio alla didattica 
previsto dalla Legge 107/2015. 
Un sistema che intende fornire ai giovani 
- oltre alle conoscenze di base - le compe-
tenze necessarie per inserirsi nel mercato 
delle aziende.  Il mondo del lavoro si avvi-
cina così a quello accademico per supera-
re gap formativi e preparare i giovani alle 
reali e attuali esigenze professionali, tra-
sformando il concetto di apprendimento 
in attività permanente lifelonglearninge 
attribuendo pari dignità alla formazione 
scolastica e all’esperienza di lavoro.  Que-
sta opportunità viene offerta a tutti gli 
studenti del secondo biennio e dell’ulti-
mo anno e prevede obbligatoriamente un 

percorso di orientamento per la scelta che 
dovranno fare al termine  del percorso di 
studio.Il periodo di alternanza - attività 
all’interno della scuola e presso aziende 
del territorio - si articola in 400 ore per gli 
istituti tecnici e 200 ore per i licei.

In questo quadro si colloca il progetto Più 
alternanza per tutti, una nuova allean-

za tra scuola e impresa, frutto della colla-
borazione tra Unindustria Bologna, IIS “Al-
dini - Valeriani” e IIS “Belluzzi - Fioravanti” 
e presentato alla città lo scorso aprilecon 
le 49 aziende del settore metalmeccanico 
e ICT associate. Anche CUP 2000 S.p.A.ha 
aderito al Club dell’alternanza, renden-
dosi disponibile ad accogliere gli studenti 
per l’intero triennio. Sarà inoltre avviato 
un percorso pluriennale co-progettato da 
scuole e imprese sulla base di un conteni-
tore condiviso tra Unindustria Bologna e 
le stesse scuole.

Si prevede di avviare il progetto già 
dall’anno scolastico in corso con i circa 
350 alunni delle classi III dei due istituti 
aderenti, raggiungendo al completamen-
to del triennio un totale di più di 1.000 
studenti coinvolti.
Partner dell’iniziativa è anche la Fonda-
zione Golinelli che svolgerà una attività di 
supporto alla progettazione dei percorsi 
di alternanza.

NON DI 
SOLE NOZIONI

IL FUTURO DELLA SCUOLA 
RAGGIUNGE IL MONDO DEL LAVORO
BENVENUTI AL CLUB DELL’ALTERNANZA

LEARNING BY DOING
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Sapevi che… con il Cerca Medico è molto 
semplice trovare orari di ricevimento e 
altre informazioni che riguardano i medici 
di famiglia? Non è più un problema avere a 
portata di mano i numeri di telefono degli 
ambulatori, gli orari di visita e perfino 

una mappa che suggerisce 
gli studi medici più vicini a te.  
Basta andare su www.fascicolo-
sanitario.it 

Sapevi che… puoi disdire il tuo appunta-
mento sanitario senza attesa? Puoi farlo 
comodamente on line; telefonando al call 

center 800 88 48 88 - senza 
dover attendere la disponibil-
ità dell’operatore; oppure allo 
sportello e in farmacia

Sapevi che... è possibile attivare il 
Fascicolo Sanitario Elettronico anche 
per i figli minorenni? Puoi creare la 
storia clinica dei tuoi figli fin dai loro 
primi giorni di vita. 
La documentazione sarà così 
consultabile dai fascicoli di entrambi i 
genitori.
E’ sufficiente presentare un modulo 
di autocertificazione della potestà 
genitoriale ad uno degli sportelli 
predisposti dalle AUSL per il 
rilascio delle credenziali FSE

ALTA FORMAZIONE eHEALTH 2016 
SPECIALE CORSO - LEZIONE 19/02
GRANDE SUCCESSO DI PARTECIPANTI DA 
TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA AL CORSO CHE 
SI APRIRÀ DOMANI

Anticipiamo con i docenti i temi della lezione 
del 19 febbraio, che verranno ripresi, ampliati 
e discussi sul blog scientifico dedicato 
blog.cup2000.it

M. MORUZZI
Presidente Comitato Scientifico CUP 2000  
Innovazione e criticità nelle reti eHealth 
che generano il FSE e i nuovi eServices 
per una sanità ad alta Comunicazione 
per il cittadino. Sta nascendo una 
nuova cultura europea della sanità in 
rete. L’informatica sanitaria non è più un 
paradigma, un valore in assoluto secondo 
una vecchia mentalità modernista di uno 
sviluppo lineare e comunque positivo della 
tecnologia. Mettere al centro il cittadino 
come persona utente e il medico curante  
(in questo caso nome e aggettivo non sono 
scindibili) non è più uno slogan. Le cose 
vanno fatte solo se servono e se migliorano 
il nostro rapporto con il sistema sanitario.

A. RESCA 

Università Luiss 
Infrastrutture dell’informazione 
a confronto. Cosa si intende per 
infrastruttura dell’informazione?  
Un sistema socio-tecnico costituto da un 
insieme di funzioni IT condivise, aperte 
ed eterogenee e dalle comunità di utenti, 
progettisti e tecnici. 

Lo sviluppo di queste infrastrutture sono 
soggette a problemi di lancio (creare 
il contesto per l’utilizzo) e problemi di 
adattabilità (la capacità di affrontare 
domande, opportunità e ostacoli 
inaspettati). L’obiettivo che ci si pone è 
di analizzare i principi di progettazione 
organizzativi e architetturali in grado di 
gestire queste problematiche.

BOLOGNA, 7 MARZO
Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna 
Conferenza Sanità elettronica tra tutela 
della salute e tutela della riservatezza
Via Zamboni, 31 ore 15. 
INTERVENGONO: C. Borghi, C. Bottari, 
L. Califano, G. de Vergottini, G. Finocchiaro 
F. Foglietta, L. Rizzo Nervo, C. Signifredi

BOLOGNA, 22 MARZO 

Scuola di Scienze Politiche, Università di Bologna 
Presentazione del volume: Salute e 
malattia nella teoria di sistemi. 
A partire da Niklas Luhmann
Strada Maggiore, 45, ore 17.
INTERVENGONO: C. Cipolla, G. Corsi, 
A. Maturo, M. Moruzzi, R. Prandini

NEXT
appuntamenti del Comitato
Scientifico di CUP 2000

Tel. +39 051 4208411
e-Mail: cup2000@cup2000.it
PEC: cup2000@cert.cup2000.it

http://www.cup2000.it
http://blog.cup2000.it

CUP 2000 S.p.A.
Via del Borgo di S. Pietro, 90/c
40126 Bologna BO (Italy)

Servizio Comunicazione CUP 2000 S.p.A.
Tel. +39 051 4208636 - redazioneweb@cup2000.it
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Sempre 
informati-ca?
Le cose da sapere L’Assemblea 

dei Soci approva 
all’unanimità 
il Piano Strategico 
2016-2018
Il Piano, approvato dai Soci, proietta 
CUP 2000 verso un futuro di continuità 
di azione, in linea con la strategia di 
sviluppo dell’ICT regionale. L’obiettivo 
è quello di realizzare e supportare una 
potente digitalizzazione uniforme e 
innovativa su tutto il territorio, finalizzata 
alla razionalizzazione dei processi 
organizzativi e al miglioramento della 
interazione dei cittadini con il Servizio 
Sanitario Regionale.

What’s
inside

Sapevi che... grazie al sistema di delega 
il FSE può essere utilizzato anche da chi 
non dispone di un accesso a Internet?

Grazie al sistema delle de-
leghe anche chi non ha un 
accesso a Internet o non 
ha confidenza con i sistemi 
informatici può richiedere 

l'attivazione del proprio FSE appoggian-
dosi a un familiare o a una persona di sua 
fiducia.

Sapevi che... è cambiata la normativa 
sul consenso al trattamento dei dati per 
la consultazione del FSE?

A partire da marzo il Fasci-
colo Sanitario Elettronico 
dell'Emilia-Romagna ha 
adottato i nuovi consensi 
previsti dal regolamento 

nazionale. Ogni cittadino può richiedere 
l'attivazione del FSE che da quel momen-
to sarà arricchito con i propri documenti. 
Con il consenso alla consultazione si po-
trà decidere se rendere visibile al proprio 

medico di famiglia e a eventuali specia-
listi i propri referti. Con il consenso al 
recupero dei documenti preesistenti si 
potrà arricchire il proprio  FSE con i docu-
menti presenti nella rete SOLE già  dal 1 
gennaio 2008; con il consenso al ritiro on 
line dei referti si potrà evitare di ritirare i 
referti cartacei di laboratorio e radiologia  
visualizzandoli direttamente e comoda-
mente nel proprio FSE. Il livello di con-
senso potrà essere modificato in qualsia-
si momento (eccetto per il recupero dei 
documenti preesistenti).

Sapevi che... è possibile controllare la 
visibilità di ogni documento nel proprio 
FSE?

Anche se si è manifesta-
to il consenso genera-
le alla consultazione dei 
documenti contenuti nel  
proprio FSE da parte del 

Medico di famiglia e degli Specialisti, è 
possibile limitare la visibilità di ciascun 
singolo referto.

CUP 2000 chiude positivamente il bilan-
cio della società dell’ anno 2015. 
Un bilancio positivo delle attività sia 
sotto il pro� lo economico che dell’ inno-
vazione. 

L’ Assemblea 
dei Soci di CUP 2000 
approva il bilancio

Si avvicina l’ appuntamento del workshop 
di ricerca internazionale sull’e-Health. 
Mauro Moruzzi, Dir. Scienti� co di CUP 
2000, anticipa i temi clou. 

“E’ un evento di straordinario interesse per 
ri� ettere sulla sanità dematerializzata al tem-
po di internet. Mi spiego meglio. Tutti i ser-
vizi della sanità e le informazioni sui dati 
di salute condivisi tra medico e assistito si 
trasferiscono sulla rete. Come peraltro è già 
successo nell’economia e nei servizi. Questo 
appuntamento, previsto dall’Agenda Digitale, 
presenta ancora problemi e criticità non anco-
ra del tutto risolti. Per fare un esempio. Tutte 
le prestazioni prenotabili dall’utente potranno 
essere disponibili su web? In che modo? L’ac-
cesso al FSE potrà avvenire nelle modalità in 
cui ormai siamo abituati a utilizzare la posta 
elettronica, whats up, gli altri servizi con le app 
sui tablet e cellulari? I medici potranno utiliz-
zare normalmente e in tempo reale i dati pre-
senti nel FSE con modalità compatibili e con i 
tempi dell’esercizio della professione medica? 
Potremo personalizzare le nostre pratiche di 
prevenzione e di cura con questi dati disponi-

bili in tempo reale? Come migliorerà l’utilizzo 
dei farmaci dopo che tutte le prescrizioni me-
diche sono nel FSE? Dare una risposta a que-
sti interrogativi è un’operazione tutt’altro che 
banale. Se non fosse così non ci spiegherem-
mo perchè solo 200 mila cittadini su 4 milio-
ni hanno attivato il FSE in Emilia-Romagna. Il 
workshop di giugno serve a questo, a con-
frontare la nostra esperienza con quella 
dei più progrediti Paesi europei in ambito 
sanitario e dell’e-health. Abbiamo l’obiettivo 
come Comitato Scienti� co di costituire un 
network permanente tra almeno una decina 
di Paesi europei e di centri scienti� ci e univer-
sitari rinomati per uno scambio delle buone 
pratiche nelle società di internet.”
Workshop di ricerca internazionale e-
Health and Electronic Personal Health 
Record. Bologna 6-7 giugno, Università di 
Bologna, SPISA, Via Belmeloro, 10. Per info 
e iscrizioni: blog.cup2000.it.

NEXT
appuntamenti del Comitato 
Scienti� co di CUP 2000
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il contesto per l’utilizzo) e problemi di 
adattabilità (la capacità di affrontare 
domande, opportunità e ostacoli 
inaspettati). L’obiettivo che ci si pone è 
di analizzare i principi di progettazione 
organizzativi e architetturali in grado di 
gestire queste problematiche.

BOLOGNA, 7 MARZO
Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna 
Conferenza Sanità elettronica tra tutela 
della salute e tutela della riservatezza
Via Zamboni, 31 ore 15. 
INTERVENGONO: C. Borghi, C. Bottari, 
L. Califano, G. de Vergottini, G. Finocchiaro 
F. Foglietta, L. Rizzo Nervo, C. Signifredi

BOLOGNA, 22 MARZO 

Scuola di Scienze Politiche, Università di Bologna 
Presentazione del volume: Salute e 
malattia nella teoria di sistemi. 
A partire da Niklas Luhmann
Strada Maggiore, 45, ore 17.
INTERVENGONO: C. Cipolla, G. Corsi, 
A. Maturo, M. Moruzzi, R. Prandini
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Sempre 
informati-ca?
Le cose da sapere L’Assemblea 

dei Soci approva 
all’unanimità 
il Piano Strategico 
2016-2018
Il Piano, approvato dai Soci, proietta 
CUP 2000 verso un futuro di continuità 
di azione, in linea con la strategia di 
sviluppo dell’ICT regionale. L’obiettivo 
è quello di realizzare e supportare una 
potente digitalizzazione uniforme e 
innovativa su tutto il territorio, finalizzata 
alla razionalizzazione dei processi 
organizzativi e al miglioramento della 
interazione dei cittadini con il Servizio 
Sanitario Regionale.
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