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Professor Borghi, tecnologia e medici-
na individuale: sarà questo il futuro? 
Ciò che vale per un paziente non serve 
per altri. Medicina personalizzata vuol 
dire cercare di comprendere, sulla 
base delle caratteristiche dell’assistito, 
quali siano i farmaci e le terapie con una 
maggiore probabilità di essere e ffi caci. È 
un processo già avviato ma non di uso 
comune. In prospettiva, si potranno 
adoperare anche le informazioni sulle  
predisposizioni  genetiche  individuali, 
che consentiranno di identi� c are più 
appropriatamente le caratteristiche 
correlate all’e � c acia della cura e all’ade-
guatezza delle terapie.

Carta o tecnologia? Che cosa vogliono 
davvero i medici?
È una domanda non facile. La tecno-
logia è il desiderio del futuro. Oggi dal 

punto di vista medico-legale è di � c ile 
rinunciare totalmente alla carta. Invece 
dal punto di vista sanitario la tecnologia 
è vincente: la carta verrà sostituita, con 
un naturale e inevitabile ricambio della 
classe medica. Si ricostruiscono storie 
parziali. Si va verso la medicina indivi-
duale. È il connubio perfetto. 

E i pazienti?
È attraente (stimolante?) portare con sé 
la propria storia clinica e poterla aggior-
nare in tempo reale, in qualunque parte 
del mondo. Non vanno sottovalutati gli 
aspetti generazionali e la conseguente 
ritrosia a utilizzare i nuovi strumenti. Ma 
la tecnologia è il punto verso cui dob-
biamo arrivare. “Dottore, non trovo più 
i referti”. Quante volte abbiamo sentito 
ripetere questa frase. Ora, con il Fascico-
lo è tutto più semplice.

Tempo, spazio e costo. Il FSE può 
trasformare la medicina in un’entità 
tridimensionale?
Sì. La funzionalità di archiviazione stori-
ca della conoscenza delle scelte operate 
in precedenza e che dovranno o meno 
essere ricalcate in azioni future, la rapi-
dità nelle decisioni associate e il con-
seguente risparmio di risorse fanno del 
FSE un elemento imprescindibile della 
medicina moderna, tridimensionale. 
Inoltre l’uso del FSE protegge da alcuni 
errori, fornisce una maggiore continuità 
per costruire la storia clinica dei pazienti 
sia ambulatoriali che ricoverati. Il FSE è 
dunque il contenitore della medicina 
personalizzata.
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PERSONAL HEALTH RECORD

INTERNATIONAL WORKSHOP
Università SPISA - Via Belmeloro, 10

Bologna, June 6th - 7th 2016

BUON VIAGGIO

A TU PER TU 
Claudio Borghi
Ordinario di Medicina Interna al Sant’Orsola Malpighi di Bologna

L’ obiettivo di questo numero è conoscere come cambierà il nostro futuro approccio al mondo dei servizi sanitari al tempo di Internet.
Un viaggio all’interno delle innovazioni eHealth. Le innovazioni tecnologiche e il rapporto sempre più di uso tra Internet e la sanità  porta 
ogni giorno medici, operatori, informatici e governance a compiere scelte e azioni significative in favore della comunicazione e 
condivisione di dati tra professionisti e cittadini. Nascono così i personal health record e le reti eHealth dei maggiori stati dell’unione 
europea. Anche se la materia non è priva di criticità - si pensi ai ritardi nell’ attuazione dell’Agenda Digitale italiana sul FSE e sull’utilizzo 
dei Big Data di salute, alla complessità dei problemi che pone la legislazione della privacy - i progressi sono sotto gli occhi di tutti.
Il workshop di Bologna oltre a individuare le best practice per superare queste criticità, è un’occasione importante di consolidamento di un 
network europeo della conoscenza eHealth e della possibilità di estenderlo ad altri paesi ed esperienze; per costruire una cooperazione tra 
studiosi e protagonisti di questa rapida trasformazione.



negli ospedali, per facilitare pagamenti, 
per informare le farmacie su eventuali 
eff etti negativi di certi medicamenti e 
per favorire discussioni sul benessere. I 
dati tradizionali sono ancora utili, però 
evolvono lentamente. Invece i formati 
dei dati non-tradizionali cambiano e si 
moltiplicano sempre. Nuovi servizi ed 
innovazioni sono a disposizione con 
nuovi sensori. L’innovazione 
nell’archivio e la correlazione di nuovi 
tipi di dati è sempre in corso. La vera 
sfida è d’identifi care che cosa serve e poi 
gestire questi dati per la visualizzazione 
e l’analisi.

negli ospedali, per facilitare pagamenti, 
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Mauro Moruzzi 
Direttore Scientifi co 
CUP 2000

Il passaggio della sanità 
europea all’era dell’alta 
comunicazione pre-
suppone 1. eff ettiva 

disponibilità in rete di servizi on line; 2. 
rapida adesione ai nuovi servizi poiché 
migliori dei tradizionali (esempio per 
tutti: il Cup implementato a Bologna a 
partire dagli anni 90); 3. semplicità di 
utilizzo e una tecnologia funzionante 
senza intoppi; 4. architetture citizen 
centered e non bureaucrat centered; 
5. progetti realizzati in poco tempo e con
risparmio di risorse; 6. i big data 
di salute utilizzati in tempo reale per 
modi� c are l’o� e rta di servizi. I cittadini 
si scambiano già da tempo con una 
facilità dati, immagini con WhatsApp 
e altro: è inutile e dannoso portarli a 
usare sistemi pesanti. Per condividere 
le informazioni di salute si usi ciò che 
il mercato già fornisce e sempre più 
fornirà. Questo è il nuovo paradigma 
nell’evoluzione eHealth. La completa 
dematerializzazione delle ricette medi-
che deve avere, come valore aggiunto, 
servizi di accesso sempre più automa-
tizzati, come il Cup automatico proposto 
dal CS di CUP 2000. L’utente può così 
dialogare ‘automaticamente’ con il ser-
vizio sanitario.

Alessandro Amoroso 
Dipartimento di Informa-
tica - Scienza e Ingegne-
ria Università di Bologna

Il FSE potrebbe essere 
per i cittadini una sorta 

di singolo punto di accesso alla sanità 
pubblica. Per fare questo ha bisogno di 
essere conosciuto e usato dai cittadini. 
Attualmente solo una piccola parte della 
popolazione lo utilizza e questo solleva 
molti interrogativi.
Dal punto di vista Informatico sono 
almeno due gli aspetti critici per la 
diff usione e l’usabilità FSE: l’interfaccia 
verso l’utente percepita direttamente 
dai cittadini come servizio tout court e 
l’architettura del sistema. L’adozione di 
un nuovo approccio architetturale, 

innovativo e moderno rispetto all’attu-
ale, può rappresentare un salto quan-
tico rispetto al sistema attuale, con 
caratteristiche altrimenti diffi  cilmente 
ottenibili.

Ole Hanseth
Istituto di Informatica 
Università di Oslo

La generatività emerge 
dalle tensioni tra Archi-
tettura e Governance. 
Dal confronto tra il para-

digma di architettura The Electronic 
Data Interchange e quello di 
comunicazione del sistema Centric 
Architecture emergerà il modello 
vincente per esplorare le esperienze del 
sistema sanitario in Norvegia.

Niccolò Tempini  
Università di Exeter, 
EGENIS

Nell’analizzare dati 
provenienti da test di 
autovalutazione, i valori 
devono essere creati per 

tutte le parti coinvolte, ma gli obiettivi 
sono multipli e spesso divergenti.
I pazienti sentono il bisogno di essere 
coinvolti, ma sono profondamente diver-
si tra loro.  La raccolta di dati preventivi 
lascia parzialmente indeterminato il 
contesto di riutilizzo e ne rende di�  cile 
la trattazione. 
Gli ideali di riutilizzo aperto e comple-
to delle fonti dei dati possono essere 
frustrati dalle costanti in uso nei modelli 
economici e negli interessi etici.

Paolo Spagnoletti
Information Systems and 
Organisation, Depart-
ment of Business and 
Management  LUISS 
University

Bisogna ri� ettere sulla 
sostenibilità etica, democratica ed eco-
nomica dei modelli esistenti dei giganti 
di Internet.
Le informazioni scambiate nelle reti di 
e-health, combinate con i pro� li com-
portamentali e genetici di utenti e pa-
zienti rappresentano gli asset � nanziari
di una “banca dati” cooperativa.
La possibilità di duplicare, elaborare e
rendere disponibili i dati prodotti sulle
piattaforme digitali per generare valore
anche a vantaggio degli utenti di servizi
online, suggerisce di guardare alle coo-
perative come modello di governance
adatto alla sharing economy.

Andrea Resca 
LUISS University

Le forme organizzati-
ve burocratiche sono 
fallimentari per gestire 
imprese che si con-
frontano con mercati 

turbolenti o soggetti ad una rapida in-
novazione tecnologica. Partendo dalla 
realizzazione del primo CUP a Bologna 
alla � ne degli anni 80 e inizio anni 90, 
si propone il concetto di piattaforma 
meta-organizzativa per a� rontare 
questo tipo di mercati. L’approccio della 
micro-strategia è fondamentale.

Derrick de Kerckhove 
Comitato Scientific o 
Media Duemila 

Le nanotecnologie, l’In-
ternet delle cose e tutta 
la roba digitale archivia-

no ogni secondo miliardi di dati. I social 
media (Twitter, Facebook, TuDiabetes. 
org, i blog, ecc.) creano costantemente 
una quantità fenomenale di opinioni e 
di relazioni. Quest’informazione serve 
per seguire l’esperienza dei pazienti 

GLI SPEAKER
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Giusella Finocchiaro
Dipartimento di Scienze 
Giuridiche Università di 
Bologna

La normativa più recen-
te sembra orientarsi in 
due direzioni contrap-

poste: la spinta verso la digitalizzazione 
che reca in sé una grande potenzialità 
di condivisione delle informazioni e 
l’accentuazione della tutela del dato 
personale, che al contrario la condivi-
sione pare negare. 
Occorre veri� care se di contrapposi-
zione si tratti e quali siano le e� ettive 
possibilità di contemperamento dei due 
� loni normativi, nel rispetto dei diritti 
fondamentali della persona alla salute, 
alla protezione dei dati personali e alla 
riservatezza. 

Anna Darchini
Direttore Generale
CUP 2000

In Emilia Romagna il 
fascicolo sanitario è stato 
realizzato così come 
proposto dalla legge 

italiana e dai suoi decreti attuativi: una 
raccolta di documenti e uno strumento 
in grado di fornire servizi. Nel piano di svi-
luppo ICT regionale (2016 – 2018) è stato 
sancito come archivio di riferimento per i 
professionisti; questo signifi ca che il FSE 
non può che essere in una fase iniziale di 
costruzione. Il modello dei dati (al di là dei 
documenti) dovrà evolvere assieme alle 
piattaforme applicative di generazione 
delle informazioni e di consultazione 
ai fi ni di cura, di programmazione e di 
ricerca. Le criticità correlate alla normativa 
privacy trovano la risposta in questo per-
corso evolutivo defi nito.  Il basso livello 
di utilizzo del FSE è strettamente legato a 
quello di internet nel nostro paese ed ai 
bisogni assistenziali dei cittadini.

Nina Lundberg
Dipartimento di appren-
dimento informatica, ge-
stione ed etica, Karolinska 
Institutet di Solna 

Negli ultimi 20 anni, 
il Sistema svedese ha 

avuto importanti riforme strutturali. La 
Svezia ha una infrastruttura nazionale di 
eHealth avanzata per il settore sanitario 
basata su una architettura integrata na-
zionale e una national service platform 
che integra i diversi sistemi usati nel 
Sistema sanitario. 
Il portale per i cittadini è stato creato 
nel 2002 a Stoccolma e poi cresciuto 
a livello nazionale dando accesso al 
Fascicolo sanitario, e a vari servizi on line 
(prenotazioni di visite, rinnovo di ricette, 
impegnative).

Miria Grisot
Dipartimento di Informa-
tica Facoltà di Matema-
tica e Scienze Naturali 
Università di Oslo

Il settore sanitario 
norvegese ha seguito 

un processo di digitalizzazione a partire 
dai sistemi informativi per i Medici di 
Famiglia e per gli ospedali. Nel 2004 è 
stata creata una rete nazionale dedicata 
e sicura per lo scambio di dati nel settore 
sanitario. Questa rete unisce ospedali, 
Medici di famiglia, case di riposo, case 
protette e farmacie. Il governo Norvege-
se sta lavorando alla realizzazione di una 
nuova strategia per la digitalizzazione 
del settore sanitario “Un Cittadino, un 
fascicolo sanitario” per rendere le infor-
mazioni sanitarie aggiornate e accessibili 
sia ai pazienti che al personale sanitario 
lungo i processi di cura. 

Diego Conforti
Dipartimento Salute e So-
lidarietà Sociale Provincia 
Autonoma di Trento

Le azioni intraprese 
nell’ambito delle po-
litiche di innovazione 

del Servizio sanitario della Provincia 
autonoma di Trento hanno consentito di 
sviluppare la piattaforma tecnologica di 
sanità elettronica denominata Cartella 
Clinica del Cittadino (TreC) fornendo al 
cittadino l’accesso al FSE, il diario salute 
personale (Taccuino) e la prenotazione 
via WEB (CUPONLINE).

Valentina Lichtner
Facoltà di Medicina e Salu-
te Università di Leeds

Il Leeds Care Record è 
un fascicolo elettronico 
‘virtuale’ del paziente, 
condiviso tra tutti i servizi 

sanitari nella zona di Leeds - gli ospedali, 
le cliniche, i medici di famiglia e i servizi 
di assistenza sociale. Il fascicolo dà la 
possibilità di prendere visione di 
informazioni del paziente residenti in 
sistemi diversi.

Clara Fresca Fantoni
Presidente AssinterItalia

Solo in Italia la sanità 
digitale vale 110 milioni 
di euro all’anno. 
Se non si garantirà un 
adeguato passaggio al 

digitale non solo si rischia che vengano 
falliti gli obiettivi stabiliti nelle Agende 
Digitali comunitaria e nazionali, ma 
anche di veder compromesso il nostro 
buon welfare sanitario. 
Da questo incontro di respiro interna-
zionale può nascere una spinta capace 
di dare un nuovo impulso allo sviluppo 
della Sanità digitale, nell’ottica dello 
sviluppo di un vero Fascicolo Sanitario 
Elettronico del cittadino europeo. 

Paul Drews
Sistemi Informativi Isti-
tuto di Processi aziendali 
elettronici Università di 
Luneburg

Più di dieci anni fa, il go-
verno tedesco ha deciso 

di lanciare uno dei più grandi progetti 
informatici nazionali. L’obiettivo di que-
sto progetto è quello di stabilire una in-
frastruttura telematica sanitaria naziona-
le multi-purpose tramite l’utilizzo della 
tessera sanitaria elettronica come chiave 
per accedere in modo sicuro i dati.

Marguun Aanestad
Istituto di Informatica 
Università di Oslo

Diversi approcci strate-
gici eHealth richiedono 
di� erenti livelli di mo-

bilitazione e coordinamento di risorse 
e di coinvolgimento degli stakeholder. 
Questo è dimostrato dalle potenzialità, 
rischi e s� de presenti nei progetti di e 
Sanità in Norvegia e Danimarca.

cittadino l’accesso al FSE, il diario salute 
personale (Taccuino) e la prenotazione 
via WEB (CUPONLINE).



Maggio - Giugno 2016

pag. 4

Joan Rodón Mòdol 
Dipartimento delle 
Operazioni, Innovazione 
e Scienza dei dati 
Università Ramon Llull 
ESADE

Il Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE) è stato introdotto in Ca-
talogna sulla base di un piano regionale 
dell’ehealth. 
Inizialmente limitato nelle funzioni e 
nella disponibilità, si è evoluto per offrire 
il maggior numero di contenuti e per 
raggiungere il più alto numero di 
cittadini. Tra le esperienze testate anche 
il servizio di eConsultation, col quale i 
cittadini hanno la possibilità di 
contattare medici e infermieri 
ottenendo risposta sul FSE.

Fosco Foglietta
Presidente CUP 2000

Questo workshop è 
contemporaneamente 
un punto di arrivo e di 
partenza. I contenuti og-
getto delle due giornate 

di studio sono il frutto di un impegno 
pluriennale di CUP 2000 in merito alla 
evoluzione del “Personal Health Record” 
(alias FSE) dei cittadini emiliano-roma-
gnoli.
Questo tema ci accomuna a numerosi al-
tri stati europei (dalla Norvegia, alla Ger-
mania, al Regno Unito, alla Spagna ecc.) 
e ci consente di confrontarci su alcuni 
grandi temi trasversali quali ad esempio 
la fruibilità del Personal Health Record 

da parte dei cittadini e dei professionisti 
della sanità, l’impiego dello strumen-
to per modi� care l’organizzazione dei 
sistemi, la comparsa della problematica 
legata ai Big Data. Il workshop vuole 
essere in� ne un momento di analisi e 
ri� essione per ricercare elementi comuni 
e proposte migliorative.
Nella seconda giornata si guarda al 
futuro cercando di passare dall’analisi 
comparativa a proposte comuni (tra 
istituzioni e imprese dei vari paesi euro-
pei) per partecipare a grandi progetti di 
sperimentazione in campo europeo e 
internazionale.
In altri termini riteniamo che le collabo-
razioni che hanno dato vita al convegno 
si consolidino in una prospettiva di 
lavoro condiviso.
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Programma
6 GIUGNO ORE 9.00 - 13.00

Saluto delle Autorità
Antonino Rotolo, Prorettore Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Sergio Venturi, Assessore alle Politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna
Franco Mastragostino, Direttore della SP.I.SA Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Introduzione lavori
Mauro Moruzzi, Presidente Comitato  Scientifico CUP 2000

Chairman: Claudio Borghi, Università di Bologna

Relazioni
e-Service e innovazione tecnologica: criticità nel   rapporto architettura-usabilità 

Alessandro Amoroso, Università di Bologna 
Ole Hanseth, Università di Oslo

Condivisione e Governance nell’ utilizzo dei Big Data generati dalle reti e-Health 
Niccolò Tempini, University of Exeter, EGENIS

Derrick De Kerckhove, Comitato Scientifico Media Duemila
Paolo Spagnoletti, Università Luiss

Progettazione, ruolo degli attori e utilizzo delle risorse nei sistemi e-Health 
Andrea Resca, Università LUISS

Margunn Aanestad, Università di Oslo

Tutela della Privacy e gestione del dato: garanzie impedimenti e opportunità
Giusella Finocchiaro, Università di Bologna

6 GIUGNO ORE 14.30 - 18.00

Chairman: Clara Fresca Fantoni, Presidente AssinterItalia

Illustrazione esperienze (tavola rotonda)
Austria: Wolfgang Zemlyak, Christian Gruber Bundesrechenzentrum  – BRZ

Germania: Paul Drews - Università di Lüneburg
Italia - Emilia-Romagna: Anna Darchini - CUP 2000

Italia - Provincia Autonoma di Trento: Diego Conforti - Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale
Regno Unito - Inghilterra: Valentina Lichtner - Università di Leeds

Scandinavia - Svezia: Nina Lundberg - CLINTEC, Karolinska Institutet - Norvegia: Miria Grisot Università di Oslo 
Spagna - Catalogna: Joan Ródon Mòdol - ESADE, Universitat Ramon Llull

7 GIUGNO ORE 9.00 - 13.00

Chairman: Fosco Foglietta, Presidente CUP 2000 e Margunn Aanestad, Università di Oslo

Best practice eHealth in Europa:

Azioni per il futuro

Creazione di un network europeo 

Progettualità europea in ambito Horizon 2020

Dibattito e conclusione dei lavori

With the patronage of
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