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Mauro Moruzzi
Direttore Scienti� co CUP 2000

1. Reti e Architetture e e-Health generative citizen centered (superare la frammentarietà)
2. Interfaccia utente Human Factors (MMG, MS) e aderenza alle soluzioni consumer (cittadini)
3. Personalizzazione del percorso cura (opportunità)
4. Di� usione del FSE ai cittadini come scelta sistema-mercato
5. Nuova cultura Project delle reti (attori)
6. Rapporto pre-competitivo pubblico-mercato e in house
7. Big Data, condivisione, governance clinica, amministrativa, app e servizi
8. Privacy e gestione individuale del dato di salute come risorsa
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PERSONAL HEALTH RECORD
and BIG DATA

Citizen Empowerment

La sanità del futuro prossimo è quella che ha come prota-
gonista principale un cittadino dotato di empowerment in 
grado di interpretare i suoi dati di salute e quelli della co-
munità in cui vive, Small Data e Big Data. In altre parole, un 
cittadino che conosce la sua situazione “relativa” di salute: 
quella del suo corpo e della sua mente e quella della comu-
nità ristretta ed allargata che lo circonda. Il “mio star bene” è 
certamente in relazione allo star bene della mia comunità, 
piccola o grande che sia. Non v’è dubbio che se tutti stanno 
meglio di me io non mi sento molto bene, così come è vero 
l’inverso.  E’ il tema del secondo wWorkshop organizzato 
dal Comitato Scienti� co di CUP 2000. Nel 2016 ci siamo sof-
fermati sulle buone pratiche eHealth e sulla di� usione del 
Fascicolo sanitario elettronico in Italia e in Europa. Nel 2017 

segue a pagina 2

Editoriale

IN RICORDO DI CLARA FRESCA FANTONI

Clara Fresca Fantoni, Presidente di Assinter e Direttore di Informatica 
Trentina, ci ha lasciato, dopo una lunga ed impari lotta contro un male 
incurabile.
Fino alle ultime settimane di vita è stata protagonista di un grande 
progetto di cambiamento per un’Italia Digitale costruita sui servizi ai 
cittadini, su un nuovo protagonismo delle aziende pubbliche ICT e su una 
nuova policy del tempo di internet.
Clara aveva accettato con entusiasmo di coordinare la sessione “Le Policy” 
di questo workshop assieme al Direttore di Assinter Luca Rigoni, così come 
aveva fatto con grande competenza al primo appuntamento del 2016.
Clara ci mancherà, ma il suo impegno, il suo entusiasmo e i suoi 
insegnamenti non andranno dispersi.

Edizione 2016

Bologna 19 giugno 2017 
Meeting Point CUP 2000 - ore 9.30-17.30

evento trasmesso in diretta streaming
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Derrick De Kerckhove
Comitato Scienti� co CUP 2000

L’utilità potenziale dei Big Data per i 
servizi sanitari non si limita a facilitare 
le specializzazioni, aumentare la qualità 

dei dati o sistemare meglio l’amministrazione. Si realiz-
zerà pienamente quando il concetto di salute includerà 
quello della comunità, o almeno del quartiere. Una cit-
tà sana è una città che funziona. Però adesso possiamo 
fare di più, per esempio, favorire e sostenere uno stato 
d’animo positivo condiviso dalla gente. La “sentiment 
analysis” oggi rende possibile sondare tutta la popo-
lazione di un’area precisa analizzando social media in 
tempo pressoché reale. Altri sensori correlati con indi-
catori di condizione sanitaria individuale, per esempio 
a partire del FSE, possono segnalare corrispondenze 
pertinenti dal livello individuale alla dimensione so-
ciale. Per garantire empowerment al cittadino, serve 
creare condizioni di partecipazione al bene comune in 
modo tracciabile e visibile.

Margunn Aanestad
Università di Oslo

Focus sui requisiti architettonici necessa-
ri per l’infrastruttura informatica sanita-
ria del futuro. L’attenzione è sulle pro-

blematiche emergenti dalle soluzioni “leggere”, come 
le tecnologie per utenti a base mobile e gli strumenti 
resi possibili dall’IoT (Internet of Things), e sul loro uso 
in sanità. Queste soluzioni dovranno essere connesse 
ad altre soluzioni “pesanti” già esistenti, come i sistemi 
clinici informatizzati; una questione che pone sfide non 
banali. Un orientamento per il lavoro necessario all’isti-
tuzione di una piattaforma nazionale in Norvegia, volta 
alla gestione delle informazioni condivise all’interno di 
contesti di monitoraggio dei pazienti da remoto, come 
ad esempio nella cura a domicilio dei pazienti cronici.

è giusto parlare del cittadino, del suo ruolo protagonista in 
un sistema di sanità ad Alta Comunicazione e quindi delle 
reti patient centered.
Un cittadino dotato di empowerment non è soltanto in 
grado di interpretare i propri dati relativi di salute, ma an-
che di conoscere ed essere partecipe del percorso di cura.
La cura del corpo, la lotta contro le malattie più o meno 
invalidanti, nonché il raggiungimento di un livello di vita 
sana, non è mai il risultato di un rapporto episodico con i 
medici e con la sanità. E’ sempre un percorso, a volte breve, 
ma che spesso dura anni o addirittura una parte della no-
stra esistenza. 
Il cittadino deve sapere dove si trova lungo questo percor-
so che i medici curanti e la scienza medica tracciano per lui. 
E deve anche conoscere le prossime tappe di questo rap-
porto con le strutture assistenziali, le diverse soluzioni pos-
sibili, le criticità insite nel rapporto con la sanità pubblica. 
In tempi di spending review e di welfare assistenziale ormai 
selettivo, non in grado di dare tutto a tutti anche nel campo 
della cura, il compito del servizio sanitario  è quello di indi-
care con chiarezza un percorso di continuità assistenziale 
e con altrettanta chiarezza ciò che la sanità pubblica è in 
grado di garantire, tenendo conto della condizione socia-
le dell’assistito, responsabilizzando il cittadino sulle tappe 
che richiedono una sua diretta partecipazione, spesso an-
che economica.
L’e-Health e il Fascicolo Sanitario Elettronico, servono a 
questo. Per condividere in tempo reale dati di salute/malat-
tia con il medico di famiglia e i medici specialisti curanti, ma 
anche e sempre più per o� rire al cittadino una condizione 
reale di empowerment, una road map di orientamento.
Questi strumenti devono o� rire non soltanto una archivia-
zione attualizzata (patient summary) e storica (storia clini-
ca) dei dati di salute dell’assistito e di tutte le interazioni 
cliniche e farmacologiche con il mondo della sanità, ma an-
che una mappa, una road map del percorso individuale di 
continuità assistenziale.
E questo percorso lo dobbiamo inserire chiaramente, visi-
bilmente nel Fascicolo sanitario elettronico.
Finora abbiamo parlato di “PDTA” (Percorsi Diagnostico-Te-
rapeutici Assistenziali), ma sappiamo che questi strumenti 
sono ancora estremamente complicati e intrisi di passaggi 
burocratici.
Tutto deve essere sempli� cato. Se purtroppo devo recar-
mi al Pronto Soccorso, ad esempio per un incidente, quello 
che viene dopo (esami diagnostici, visite specialistiche, te-
rapie di recupero ecc.), � no alla completa guarigione, deve 
essere indicato in termini di percorso di presa in carico 
visibile sul Fascicolo sanitario elettronico e condiviso con 
il medico di famiglia. Quindi conoscenza dei propri dati e 
possibilità di interpretarli in modo semantico; conoscenza 
dei Big Data della comunità; conoscenza e partecipazione 
al percorso assistenziale di cura ma sempre di più preditti-
vo, per arrivare prima della malattia: sono queste le tappe 
dell’empowerment del cittadino in sanità.

segue dalla prima pagina

Miria Grisot
Università di Oslo

In Norvegia, l’attuale riforma sanitaria è 
orientata alla redistribuzione della presa 
in carico dei pazienti cronici sui servizi 

sanitari di base, diminuendo il numero delle ospedaliz-
zazioni e permettendo ai pazienti di vivere a casa più 
a lungo. Ho analizzato il tema dell’adozione e l’uso del 
tele-care per il monitoraggio domiciliare dei pazien-
ti cronici, nel contesto delle cure primarie norvegesi 
attraverso due diverse configurazioni nell’impostazione 
dei centri di controllo da remoto:  integrata nei servizi 
comunali di cure primarie e  gestita come servizio da 



pag. 3

Speciale Workshop II edizione - 2017

un’azienda privata. Ho studiato quindi le implicazioni 
delle configurazioni per il ruolo del paziente.

Marisa De Rosa
Cineca

 Nel mondo sanitario il termine Big Data è 
sempre più ricorrente.
Nel corso del tempo l’innovazione tecno-

logica relativa alla memorizzazione dei dati è aumentata 
al punto di consentire di accumulare senza limiti le serie 
storiche dei dati raccolti mediante osservazioni, esperimenti 
e simulazioni al calcolatore, oppure prodotti da quelle che 
sono le attività di relazione (transazioni) delle persone, delle 
imprese, delle pubbliche amministrazioni. Questa aumen-
tata capacità di memorizzazione ha portato a disporre di 
enormi quantità di dati (es. Health Records – SDO, farmaci, 
immagini diagnostiche, test di laboratorio, dati socio-demo-
gra� ci ecc…) in cui il paziente è al centro del processo, con 
la possibilità di tracciare la complessità del paziente verso la 
precision medicine.
Cineca è membro della Big Data Value Association (BDVA), 
associazione Europea che collabora con la Commissione Eu-
ropea per promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione 
nel contesto dei Big Data. Mette inoltre a disposizione la 
propria infrastruttura e risorse di calcolo (High Performance 
Computing) per numerosi progetti in ambito nazionale ed 
internazionale riassunti nella � gura seguente:
Nello speci� co ambito della Sanità, Cineca opera nella 
realizzazione di servizi IT a supporto della Ricerca Clinica e 
Biomedica e della Governance in Sanità, prevalentemente 
in ambito pubblico, a  livello italiano, europeo e internazio-
nale. A livello italiano, da oltre 30 anni vengono gestiti due 
servizi che per le loro caratteristiche e dimensioni posso-
no essere considerati sistemi di Big-Data: l’Osservatorio 
ARNO (arno.cineca.it) per il monitoraggio delle prestazioni 
sanitarie integrate (data base storico di 2,5 tera bytes, con 
2,6 miliardi di ricette memorizzate) e AIEOP – Associazione 
italiana ematologia oncologia pediatrica (www.aieop.org), 
registro per la raccolta, condivisione e analisi di immagini 
diagnostiche e dati clinici relativi all’oncologia pediatrica 
(attivo dal 1970 per un totale di oltre 54.000 casi registrati, 
con archivio storico).
Per quanto concerne la progettazione europea, Cineca ha 
di recente coordinato, in collaborazione con CUP 2000, una 
proposta per una call Europea Horizon 2020 di co-creation, 
con l’obiettivo di creare 3 Laboratori tematici tramite l’utiliz-
zo di metodologie di Big Data:
1.     Big Data Social Health Lab -appropriatezza prescrittiva 
in Emilia-Romagna
2.     Mental Health services Big Data Lab - supporto alle 
politiche di salute mentale in Catalogna
3.     Pediatric-oncology EU Big Data Lab - implementazione 
di politiche di citizen-empowerment in ambito Pediatria 
Oncologica a livello Europeo.

Marte Bø
Oslo University Hospital
 
“My record” è un portale rivolto ai pazien-
ti delle cure specialistiche del distretto 
sud-orientale della Norvegia, il più vasto, 

con una popolazione di circa 2.9 milioni di persone e nove 
ospedali.
 “My record”  favorisce la comunicazione tra professionisti 
sanitari e ospedale durante visite, trattamento e follow-
up. Il lavoro sul portale ha avuto inizio nel 2005 e la messa 
online è avvenuta nel 2008, con alcuni servizi. Nel 2017 
sono state più di 60.000 i documenti di EHR consultate 
ogni mese (nei due ospedali in cui è o� erto il servizio). 
L’obiettivo è quello di estendere, entro il 2018, l’accesso 
dei pazienti ai propri documenti presenti nell’EHR a tutti i 
nove ospedali.
Il portale o� re servizi online: modi� ca di appuntamento 
in ospedale, ordine di alcuni kit di campioni, compilazione 
di sondaggi di gradimento, registrazione come donatori. 
Dopo l’accesso, il paziente può utilizzare altri servizi quali 
la compilazione di moduli e la lettura di note dell’EHR, 
l’ordine di ausili medici e una comunicazione protetta con 
i professionisti sanitari.
 “My record” non è un portale sanitario; è un portale per il 
paziente: in assenza di registrazione in ospedale, il portale 
è praticamente privo di contenuti. I servizi a cui i pazienti 
possono accedere sul portale sono normati attraverso la 
registrazione del paziente in ospedale, connessi automa-
ticamente dopo l’accesso. Esiste una rigida regolamenta-
zione dei requisiti di sicurezza informatica relativamente ai 
dati sanitari.

Andrea Resca
Università Luiss

 I social media possono diventare uno 
strumento utile per migliorare la qualità 
della vita di anziani fragili e non in grado 

di utilizzare queste tecnologie? Con la collaborazione 
dell’unità geriatrica di un ospedale e delle persone a 
queste più vicine, si è costruito un percorso che, partendo 
da una mappatura delle relazioni sociali in essere e dai 
bisogni dei singoli anziani, ha portato, da una parte, ad un 
loro maggior coinvolgimento nella vita famigliare e sociale 
e, dall’altra, a una maggiore consapevolezza e possibilità 
di controllo e di coordinamento da parte delle persone a 
queste più vicine.
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ne sempre più stretta e sinergica su ogni paziente di diversi 
specialisti, in grado di attivare di� erenti terapie in modo 
complementare e coordinato. Accanto a questo la continua 
scoperta delle diversità  biologiche, molecolari e geniche 
di ogni tumore ha aperto  la possibilità concreta di avere a 
disposizione centinaia di farmaci tra cui scegliere quelli in 
grado di colpire esattamente quel tipo di cellula. Da pochi 
farmaci aspeci� ci e molto tossici per il paziente siamo giunti 
a centinaia di molecole tra cui scegliere in base alle caratte-
ristiche della malattia e del paziente. Tutto questo richiede 
una gestione dei team e delle terapie sempre più complessa 
e personalizzata che solo una gestione informatica e user 
friendly di ogni paziente può permettere.
Il passaggio alla cartella clinica elettronica si inserisce diretta-
mente in questo quadro con uno strumento potente e speri-
mentato. Ma nell’implementazione dello strumento ci siamo 
resi conto che  è stato pensato soprattutto per raccogliere e 
tenere a disposizione del team tutti i dati continuamente pro-
dotti da esami diagnostici e clinici. Meno presente è invece 
la funzione di comunicazione tra team, pazienti, ricercatori e 
amministratori. Ad esempio ci siamo resi conto che non era 
possibile l’ingresso nella cartella delle valutazioni del pazien-
te sul percorso terapeutico, cioè la raccolta delle  misurazioni 
soggettive così essenziali per valutare l’impatto delle tera-
pie sulla vita. E’ necessario quindi  prevedere e organizzare 
applicativi e modalità da costruire che rendano la cartella 
un raccordo tra team e paziente piuttosto che una raccolta 
monodirezionale di dati. Stiamo costruendo una cartella 
clinica in grado di raccogliere in modo automatico e sistema-
tico la percezione della qualità delle cure e delle relazioni del 
paziente nel corso del suo iter diagnostico e terapeutico e di 
come questi dati possano essere resi disponibili per il clinico 
in forma aggregata e aggiornata in tempo reale. Accanto a 
questo la previsione e  l’implementazione di ulteriori stru-
menti che permettano la  raccolta e l’inserimento in cartella 
delle diverse forme di misura dei Patient Reported Outcome, 
cioè delle valutazioni che il paziente da dell’impatto delle 
terapie sulla sua malattia, dato essenziale di tipo clinico che 
invece spesso in Italia è rimasto negletto e con� nato alle 
ricerche psicologiche sulla qualità della vita.  Oltre a questo, 
l’implementazione a livello regionale di un sistema di follow 
up dei pazienti oncologici che coinvolga direttamente i MMG 
ha senso e può svilupparsi solo in quadro di comunicazione 
facilitato e in tempo reale tra specialisti, MMG pazienti e care-
giver, un’altra direttiva di ricerca e sviluppo delle funzionalità 
del Fascicolo Sanitario Elettronico. La s� da è quindi: FSE come 
strumento potente di comunicazione tra tutti gli attori dell’in-
tervento sociosanitario compresi caregiver e politici, con al 
centro l’attenzione e la soggettività del cittadino, Paziente e 
non.Roberto Mazza e 

Anna Roli
Istituto Tumori di Milano

La complessità è la cifra che 
ormai contraddistingue 

l’oncologia: la possibilità di curare un maggior numero di 
persone e di a� rontare la s� da del cronicizzare malattie prima 
considerate incurabili non è dovuta alla scoperta miracolosa 
del magic bullet in grado di fermare il cancro ma all’interazio-

Federica Sandri
Arsenal Veneto

La Sanità km zero è l’insieme di servizi 
abilitati dal Fascicolo Sanitario Elettronico 
regionale per lo sviluppo della sanità digi-

tale nel Veneto, una nuova visione promossa dalla Regione 
con il coordinamento di Arsenàl.IT, il supporto delle Ulss e 
dei professionisti sanitari. Il FSEr non deve essere visto sola-
mente come un contenitore della storia clinica del pazien-
te, ma come un motore che permette di scambiare dati e 
informazioni attraverso servizi utili ai cittadini e ai professio-
nisti della salute. Attraverso il coinvolgimento dell’utente, 
Regione Veneto e Arsenàl.IT, stanno realizzando un’attività 
di service design del FSEr e dei servizi sanitari digitali con lo 
scopo di o� rire al cittadino un’esperienza semplice, funzio-
nale e piacevole.

Costantino Cipolla
Comitato Scienti� co CUP 2000

È noto che negli ultimi anni, il rapporto 
medico-paziente, dopo aver attraversato 
una lunga fase di paternalismo sanitario, ha 

Gandolfo Miserendino
Regione Emilia-Romagna

Il piano di modernizzazione, innovazione e 
sviluppo ICT, che supporta la programma-
zione ICT regionale, si fonda su una visione 

di centralità del paziente. La trasparenza e la facilità d’accesso 
alle informazioni e ai servizi sanitari è agevolata dall’o� erta 
ai cittadini di servizi online interattivi. Un esempio di ciò, è la 
possibilità di consultare, via web, le informazioni relative ai 
tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri 
programmati. Anche l’evoluzione del Fascicolo Sanitario Elet-
tronico è centrata sul cittadino che oltre ad essere “titolare” 
dei propri dati sanitari ne diventa sempre più utilizzatore 
e gestore per meglio conoscere e monitorare la sua storia 
clinica. Con i progetti di telemedicina si agevola il percorso e 
la tempestività delle cure, sfruttando le recenti tecnologie per 
lo scambio di informazioni sanitarie con le strutture assisten-
ziali. Altro obiettivo del piano è quello di estendere l’utilizzo 
dei servizi sanitari on line ad altri target di popolazione, come 
ad esempio la possibilità o� erta ai ragazzi di richiedere certi� -
cati medici sportivi on line o la realizzazione di una APP per le 
donne gravide e in allattamento per un supporto sui farmaci 
da assumere in gravidanza.
Questi sono alcuni esempi dei servizi che vedono il cittadino 
come protagonista.
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intrapreso la strada, per altro utile e meritoria, dell’empower-
ment del cittadino. Questo è lo schema teorico e concettuale 
che ha dominato questi anni di ri� essione scienti� ca e di 
pratica medica e associativa. Il senso di quello che esporrò 
in forma molto sintetica e ancora indiziaria, è una sorta di 
inversione di questa formula nella direzione di una nuova 
forma relazionale che vede questo rapporto trasformarsi in 
un engagement del cittadino, attraverso l’arrivo delle nuove 
tecnologie digitali che vedono nei numerosissimi tipi di app 
uno dei loro “trion� ” irrefrenabili. Questo signi� ca che in un 
qualche modo il cittadino, ancora prima del malato, si antici-
pa attraverso il quanti� ed-self al medico e viene posto nella 
condizione di essere una sentinella di se stesso, trasforman-
do quindi la dinamica tradizionale non più nella direzione 
medico-paziente ma quella medico-cittadino.
È chiaro che tutto questo resta dentro il modello della re-
sponsabilità medicale (non derogabile) e dispositivi che sono 
legittimati solo ed esclusivamente da società scienti� che, 
siano esse mediche o infermieristiche o di altro settore.

Fulvio De Nigris
Casa dei Risivegli Luca De Nigris Azienda Usl 
di Bologna

Una “scuola dei diritti dei cittadini” come 
quella pensata dall’associazione Achille Ardi-

gò ci mette davanti a nuovi strumenti per la difesa di questi 
diritti. Difesa che non è soltanto il � ne, ma anche la scelta dei 
mezzi usati per arrivare ad essa. In questo senso, l’informa-
zione , l’educazione, la cultura e la formazione dei diritti mi fa 
pensare anche alla rete delle azioni e dei soggetti coinvolti e 
da coinvolgere per ra� orzarli e permettere di rispettarli. Per-
ché i diritti sono tutti uguali, tutti esigibili, ma alcuni sembra 
che siano diversi.
Con la rati� ca italiana della Convenzione sui diritti delle Per-
sone con Disabilità dell’ONU è stato sancito che “le persone 
con disabilità non devono più chiedere il riconoscimento dei 
loro diritti, bensì sollecitare la loro applicazione e implemen-
tazione, sulla base del rispetto dei diritti umani”.
L’”Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità” nel quale in questi anni ho operato si è impegnato 
nella rati� ca e attuazione della convenzione Onu.
La “scuola dei diritti – Achille Ardigò” può essere un volano 
per entrare nel merito, per ri� ettere, sviluppare ed orientare 
azioni concrete in tutta la complessità dei diritti, confron-
tandosi e facendo rete non solo con le istituzioni ma con i 
molteplici soggetti tra associazioni di volontariato e priva-
to sociale che operano a livello locale e nazionale in aree 
territoriali dove i diritti non sono sempre rispettati; non sono 
riconosciuti in senso generale quando è possibile esprimere 
il proprio malcontento e le proprie ragioni, ancora più di�  cili 
nella fragilità della persona che ne dovrebbe fruire o, come 
nel caso delle persone in stato vegetativo e minima coscien-
za di cui ci occupiamo, non possono esprimersi ed hanno 
bisogno di una forte rappresentatività.
Da questo punto di vista l’essere stato coinvolto come testi-
monial per l’esperienza della Casa dei Risvegli Luca De Nigris 

(struttura pubblica dell’Azienda Usl di Bologna, con l’asso-
ciazione Gli amici di Luca onlus ed il Comune di Bologna), mi 
stimola a di� ondere il senso di una vita indipendente; spe-
cialmente quando l’indipendenza interpreta uno stile di vita 
percettibile solo ai familiari ed alle persone a loro più vicine. 
Percettibile e pertanto appannaggio di persone “elette” che in 
quanto tali avrebbero bisogno di una rappresentanza politica 
e sociale che li sapesse davvero tutelare.

Alberto Zanutto
Università di Trento

I sistemi informativi dell’Azienda Provin-
ciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS) 
ospitano ormai dal 2010 l’applicativo TreC 

che è poi diventato il sistema di riferimento per il FSE 
previsto a livello nazionale. Nel 2016 è stata avviata la 
seconda indagine di monitoraggio degli utenti attraverso 
la metodologia CAWI (Computer-Assisted Web Inter-
viewing) grazie al supporto del Dipartimento di Sociolo-
gia e Ricerca Sociale.
I dati raccolti confermano che nonostante i molti limiti 
dei vari sistemi, i pazienti, soprattutto quelli delle fasce 
di età centrali e con maggiori vincoli di tempo sono i 
più soddisfatti frequentatori del sistema. Accanto ad 
essi spiccano poi i pazienti, in particolare cronici. Suc-
cessivamente è stata promossa una attività di ricerca 
di tipo qualitativo con cui è stato possibile monitorare, 
attraverso approfondimenti tematici rivolti ai maggiori 
utilizzatori del sistema TreC, in che modo i dati messi a 
disposizione possono e� ettivamente cambiare le scelte 
dei pazienti.
È emerso che da un lato la velocità della messa a disposi-
zione del dato e dall’altro la sua veloce trasferibilità, han-
no ridotto complicazioni e fatiche relative all’accesso ai 
dati dei laboratori, all’adeguamento delle terapie per le 
malattie croniche e hanno inoltre sempli� cato l’occuparsi 
di altri familiari. Entrambi i monitoraggi evidenziano per 
questa fascia di popolazione un interesse crescente di ul-
teriore sviluppo delle funzionalità sistema attraverso un 
collegamento al SSN e al suo collegamento diretto con 
strumenti che possano immettere dati di salute interes-
santi per il benessere e la prevenzione

Diego Conforti
Provincia Autonoma di Trento

In Provincia Autonoma di Trento è stato 
avviato il Centro di Competenza “Trentino-
Salute 4.0”, quale strumento di governance 

per lo sviluppo della sanità digitale. Il Centro è governato 
congiuntamente da Provincia autonoma di Trento, Azienda 
provinciale per i servizi sanitari e Fondazione Bruno Kessler 
e rappresenterà il punto di incontro fra sistema sanitario, ri-
cerca e territorio, diventando lo strumento di coesione tra gli 
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Marco Pantera
Lombardia Informatica

L’utilizzo dei dati nella presa in carico dei 
pazienti cronici e fragili
La gestione dei pazienti cronici è un tema 

al centro del dibattito sulla Sanità del futuro, a fronte di un 
previsto invecchiamento della popolazione nei prossimi 
decenni: la cronicità già oggi è un fenomeno di grande 
rilevanza, se pensiamo che in Lombardia incide per circa il 
70% della spesa sanitaria complessiva. La complessità dei 
bisogni del paziente cronico necessita di una rete di servizi 
erogati da una pluralità di soggetti diversi: non è possibile 
gestire e�  cacemente il paziente cronico solo nell’ambito 
dei singoli eventi sanitari (visite, episodi acuti, etc.). Un 
servizio sanitario moderno deve prendersi carico di tutti i 
suoi bisogni in maniera unitaria e coordinata, cambiando il 
proprio tradizionale approccio basato sulla gestione eventi 
e investendo su un approccio basato sulla gestione della 
persona. Per raggiungere un simile obiettivo, occorre creare 
lo strumento adatto: le informazioni del singolo pazien-
te devono poter essere raccolte e messe a disposizione 
dell’erogatore (che può essere una � gura dedicata di case 
manager) in maniera da consentire ed agevolare la gestio-
ne dei fabbisogni dell’assistito. Lombardia Informatica si è 
attivata per progettare e sviluppare una piattaforma per la 
gestione della presa in carico dei pazienti cronici che svolga 
questo ruolo, permettendo agli operatori sanitari di avere 
sempre a disposizione un quadro completo ed aggiornato 
del proprio paziente cronico e concentrare gli sforzi sull’in-
terpretazione dei dati e l’erogazione delle cure.
Ma una piattaforma per la presa in carico, se implementata 
a livello regionale, ha un ulteriore vantaggio che apre nuovi 
scenari per le Amministrazioni Pubbliche: la raccolta in 
un’unica piattaforma di tutti i dati dei pazienti cronici assi-
stiti dal Sistema Sanitario Regionale rende infatti possibile 
e� ettuare analisi su un campione reale di dimensione signi-
� cativa (oltre 3 milioni di cittadini). Queste analisi, alimen-

indirizzi della programmazione sanitaria, i bisogni di innova-
zione espressi dal Servizio Sanitario Provinciale e le oppor-
tunità o� erte dalla ricerca e dalle nuove tecnologie digitali. 
Il Centro risponde agli obiettivi posti dai decisori politici e 
dalla programmazione sanitaria locale, nazionale ed europea, 
partendo dai bisogni espressi dai professionisti della sanità 
e dai cittadini, identi� cando i nuovi modelli organizzativi e 
le soluzioni tecnologiche, studiando gli aspetti giuridici e 
valutandone l’impatto socio-organizzativo ed economico. Il 
� ne ultimo è di trasformare le soluzioni tecnico-organizzative 
sperimentate in servizi innovativi per il settore sanitario. Si 
tratta di una struttura organizzativa permanente, uno spazio 
condiviso e laboratorio congiunto per supportare lo sviluppo 
della sanità digitale anche coordinando le iniziative già in 
essere. Tra queste vi è la piattaforma TreC (Cartella Clinica del 
Cittadino), un sistema basato su Personal Health Record, a 
supporto della auto-cura e del monitoraggio a distanza dei 
pazienti cronici. Nel corso di questi ultimi anni sono stati av-
viati degli studi pilota per validare la piattaforma sia nell’am-
bito del monitoraggio remoto e della self-care di malati cro-
nici (es. diabete) che nell’area della prevenzione (es. obesità 
infantile). Le sperimentazioni sul campo hanno consentito di 
de� nire un modello concettuale di “prescrizione di un app” 
che, in analogia alla prescrizione di un farmaco, consente 
agli operatori sanitari di prescrivere app. La vision sulla quale 
stiamo evolvendo la piattaforma Trec si basa sull’integrazione 
di strumenti e metodi dell’intelligenza arti� ciale per costru-
ire una piattaforma “intelligente” in grado di dialogare con i 
pazienti e di supportarli nel self-management, in un’ ottica di 
personal health assistant che supporta e alleggerisce il carico 
di lavoro dei professionisti sanitari.

Daniele Donati
Università di Bologna

Le regole giuridiche hanno l’obiettivo di 
dare forma e direzione alle cose del mondo, 

quando e per quanto ciò sia possibile, assecondando ciò che 
è giusto e desiderato.
Quando l’oggetto della regolazione è però qualcosa di così 
nuovo, così rapidamente in evoluzione, accade che l’opera 
dei giuristi si riduca, quando non all’assoluto silenzio, all’inse-
guimento dei fenomeni con disposizioni che di volta in volta 
prendono in considerazione le novità per riportarle ai principi 
fondanti del sistema, oppure per chiuderle in de� nizioni qua-
si sempre troppo strette, o ancora si accontentino di soluzioni 
provvisorie e facilmente mutevoli.
Così è per il caso dei Big Data e del Personal health record, 
strumenti o� ertici dalle innovazioni tecnologiche di questi 
anni che vengono a� rontati, in sede comunitaria e nazionale, 
senza aver ancora ben chiaro a quali conseguenze potranno 
portarci.
Dunque il primo elemento da sottolineare è la limitatezza 
dell’orizzonte su cui si muovono i regolatori.
Per i Big Data si sollevano così, pur con caratteri del tutto ori-
ginali, le questioni “classiche” della tutela della riservatezza in 

bilanciamento con l’utilità sociale delle informazioni raccolte, 
e poi della trasparenza e della correttezza nella loro gestione, 
e delle tecniche di anonimizzazione, � no a giungere a ri� es-
sioni sulla possibile “commercializzazione” delle stesse.
Per quanto riguarda il Personal health record invece (ma 
quanto stiamo per dire vale anche per altre forme di raccolta 
e sistematizzazione dei dati dell’individuo, quali il fascicolo 
sanitario elettronico), pur sempre nel solco della necessità di 
tutela della riservatezza e della dignità personale, ci si focaliz-
za maggiormente sulla architettura dei dispositivi di raccolta 
delle informazioni (operata anche da grandi players come 
Google o Microsoft), la loro fruibilità e la loro socializzazione. 
E ancora il loro impatto sulle dinamiche comunicative tra 
persona, professionista sanitario e struttura sanitaria.
Il tutto consapevoli della limitatezza del nostro sguardo e 
della fatica del nostro fare, in una ricerca di soluzioni adegua-
te che devono però continuare a interrogare una realtà che 
cambia così rapida.
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Ferruccio Ferranti
CSI Piemonte

Carla Gaveglio
CSI Piemonte

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è tema presente in tutte le 
agende istituzionali. La cornice normativa è chiara e in con-
tinua evoluzione, e c’è un multilivello di governo dei pro-
getti molto robusto. In Piemonte, per esempio, l’assistenza 
partecipativa ed e�  cace del cittadino al sistema sanitario è 
uno degli obiettivi del “Sistema Regionale di Salute Elettro-
nica”, che implica l’adozione del Fascicolo Sanitario Elettro-
nico (FSE), promosso e coordinato dalla Regione Piemonte 
e attuato secondo le Linee Guida Nazionali Ministeriali.
Grazie al FSE, la Regione Piemonte o� rirà servizi sanitari in-
tegrati, sia per i professionisti della salute, riducendo i costi 
e i tempi degli interventi, sia per i cittadini, con un approc-
cio “orientato al paziente”, amichevole e di facile utilizzo. Le 
informazioni cliniche e i dossier del paziente (prodotti da 
ospedali e/o autorità sanitarie locali e dai medici di medi-
cina generale) alimenteranno il FSE e verranno condivisi 
in un contesto integrato, nel rispetto della normativa sulla 
privacy.
La situazione attuale, comune ormai a tutte le realtà nazio-
nali e locali, vede naturalmente diverse velocità di attuazio-
ne nelle varie Regioni italiane. Nonostante questo quadro, il 
ritorno dell’investimento sostenuto dalle Regioni, anche le 
più attive e propositive, tarda ad arrivare. Ci sono segnali di 
coinvolgimento dei cittadini in alcune Regioni, ma i numeri 
sembrano ancora bassi, se confrontati con gli sforzi econo-
mici e organizzativi fatti � nora.
È necessario ri� ettere sugli esiti di queste realizzazioni e sul-
la governance del sistema, monitorando i primi dati di utiliz-
zo per aggiustare progressivamente il tiro nelle politiche di 
attuazione. Dobbiamo chiederci, infatti, dove intervenire 
per dare il giusto impulso al reale utilizzo del FSE da parte 
del personale sanitario e dei cittadini. Ma prima ancora do-
vremmo ottenere il necessario consenso e impegno, anche 
dal punto di vista formale, degli attori istituzionali coinvolti 
(ASR, enti sanitari, MMG), a�  nché il FSE diventi veramente 
una realtà “de facto” nell’uso quotidiano.

Fosco Foglietta
CUP 2000 Presidente uscente

Se interpretiamo il termine “Policy” come 
“strategie per il governo” dell’implementazio-
ne digitale, uno degli aspetti principali che 

si impone a tutti coloro (Stato, Regioni, istituzioni e società 
varie) che intendono avviare, sviluppare, potenziare e ra�  -
nare processi di E-HEALTH partendo dall’obiettivo primario di 
mettere in rete gli erogatori di prestazioni sanitarie e socio-
sanitarie per poi convogliare i dati prodotti in rapporto alle 
prestazioni erogate all’interno di grandi collettori trasversali 
e verticali (dai Dossier sanitari alle cartelle individuali dei 
medici di base, al fascicolo sanitario elettronico) consiste nel 
comprendere come il macro processo di digitalizzazione 
possa (debba) in� uire sulla cultura ed i comportamenti dei 
professionisti dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.
In sostanza, come se ne modi� chi il “ruolo” sia nelle relazioni 
con il paziente sia in rapporto al sistema assistenziale al cui 
interno - a diversi livelli di responsabilità e di impegno - tali 
professionisti operano. In altri termini; da un lato, i Servizi 
Sanitari Regionali richiedono loro di esercitare (in misura 
variabile a seconda del livello gerarchico e/o delle comples-
sità delle linee funzionali in cui si collocano) competenze 
manageriali e dall’altro, i processi di integrazione sottesi alla 
creazione di Reti cliniche e alla sempre maggiore attenzione 
data alla”continuità assistenziale” richiedono uno strumen-
tario professionale e abilità nuove di certo non presenti 
nella tradizionale formazione accademico – specialistica. Su 
entrambi, questi versanti l’approccio con la sanità digitale di-
viene imprescindibile, essendo questa causa e, al contempo, 
e� etto di tali, nuove esigenze cliniche e gestionali.
Ne consegue, dunque, la necessità di un potente, mirato sfor-
zo di informazione, sensibilizzazione, formazione e addestra-
mento che rappresenti un capitolo originale nella de� nizione 
dei contenuti di un aggiornamento professionale continuo, e 
ormai assolutamente indispensabile.

Christian Nøhr
Università di Aalborg

User Driven Development of IT Support 
to Everyday Life with Diabetes è il maxi 
progetto con l’obiettivo di testare e 

implementare l’innovazione “trainata dagli utenti” come 
un metodo per concettualizzare un supporto sanitario 
personalizzato, digitale, comunitario e orientato alle 
reti, per cittadini con patologie croniche. L’obiettivo è 
stato quello di supportare la “auto-cura” dei cittadini con 
patologie croniche, nella loro vita quotidiana, attraverso 
strumenti IT. L’innovazione user-driven è stata organizza-
ta come un’interazione dinamica tra gli sviluppatori, gli 
utenti � nali e gli utenti trainanti.

tate da dati puntuali a livello di singolo paziente (opportu-
namente anonimizzati), forniscono al livello di governo del 
sistema sanitario uno strumento in grado di monitorare i 
fenomeni sanitari sul territorio, e� ettuare comparazioni fra 
diversi approcci di cura adottati e nel tempo selezionare i 
migliori per ciascuna patologia, e� ettuare previsioni della 
domanda sanitaria in base ai trend in corso e dimensionare 
di conseguenza l’o� erta anticipando le esigenze emergenti.
La s� da di Lombardia Informatica è realizzare lo strumento 
che apra le porte all’adozione di nuovi modelli di cura, mo-
delli in grado di o� rire risposte migliori ai fabbisogni sanitari 
che saranno sempre più di� usi e attuali nel prossimo futuro.
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Fulvio Sbroivacca
Insiel Friuli Venezia Giulia

Progressivo invecchiamento della popola-
zione tanto da porre la regione seconda in 
Italia per popolazione over 65, incremento 

delle cronicità dettato dal conseguente allungamento 
della speranza di vita, modi� ca del quadro epidemiolo-
gico, alti costi medi pro capite: queste alcune delle s� de 
dettate dal territorio al Sistema Sanitario Regionale del 
Friuli Venezia Giulia.
S� de che determinano la riorganizzazione della rete 
assistenziale per l’adeguamento del sistema sanitario alle 
condizioni della società e alle mutate esigenze di salute.
Una riorganizzazione basata sul “paziente al centro” come 
assioma per garantire una migliore assistenza e continuità 
delle cure. Ma porre il cittadino al centro del sistema impli-
ca il suo coinvolgimento attivo nella gestione della salute 
e necessita di una rete di professionisti che lo aiutino ad 
orientarsi nel panorama complesso del Servizio Sanitario. 
Ciò necessariamente comporta una trasformazione impor-
tante per garantire nuove modalità di accesso ai servizi, 
attuare un uso accurato ed e�  ciente delle risorse, consen-
tire   al paziente di venire a conoscenza di tutti gli aspetti 
degli esiti delle prestazioni del servizio, della equipe e del 
professionista a cui ci si rivolge.
In questo contesto la digitalizzazione della sanità è in gra-
do di fare la di� erenza, in particolare quando garantisce 
l’integrazione dei � ussi informativi di un paziente generati 
dai vari professionisti e dalle strutture operanti sul terri-
torio in tema di salute. È possibile garantire la continuità 
di cura e la sempli� cazione del rapporto con i Cittadini 
mediante lo sviluppo di una rete di relazioni interazien-
dali che consenta di portare i servizi a casa dei Cittadini, 
negli studi dei Medici di medicina generale, dei Pediatri di 
libera scelta, dei privati convenzionati e delle strutture per 
i servizi sociali.
In Friuli Venezia Giulia la riorganizzazione del sistema è 
iniziata nel 2015, sancita dalla Legge regionale n. 17/2014 
“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Ser-
vizio sanitario regionale e norme in materia di program-
mazione sanitaria e sociosanitaria”.
L’attuazione della Riforma Sanitaria Regionale è tuttora in 
corso ed è fortemente correlata allo sviluppo del sistema 
informativo, all’impiego non solo di nuove ed innovative 
tecnologie ma anche di nuovi approcci ICT in grado di in-
tegrare territorio ed ospedale in ottica “paziente al centro”.

Luca Rigoni
AssinterItalia

Il rapporto tra reti e-health e big data, si 
esempli� ca immaginando la combinazio-
ne di dati provenienti da molteplici fonti, 

non soltanto strutturati come banche dati ma anche im-
magini, referenze geogra� che, informazioni quantitative 
e qualitative, alimentate con il contributo di tutti, prese 
dai social network, da sensori e “device”. Una  massa di 
dati e informazioni imponente, facilmente adattabili 
e con� gurabili anche da un utente non esperto. Tutto 
questo pone varie domande, riporta certamente all’evo-
luzione dei cosiddetti modelli predittivi ed interpretativi, 
ma anche, in un certo senso, alla capacità di “regolarne” 
il valore sociale e comune. Tali dati possono quindi avere 
un impatto decisivo per la qualità della nostra vita, i fe-
nomeni sociali, la ricerca. Fino alla concreta possibilità di 
creare e sviluppare nuovi servizi, apportando signi� cativi 
cambiamenti nel rapporto tra attori pubblici e privati, a 
partire dall’ambito socio-sanitario. Il contesto è in rapida 
e continua evoluzione. Le esperienze maturate sino ad 
oggi consentono di tracciare un percorso sulle policy, sul 
bagaglio culturale, amministrativo, aziendale e organiz-
zativo necessario per gestire questa evoluzione.

Gianluca Mazzini
CUP 2000

I Big Data sono di grande importanza per 
una nuova governance del SSN. La co-

noscenza aggregata di milioni di interazioni tra medici e 
cittadini, cioè dei referti in formato digitale che già sono 
raccolti in Emilia Romagna dalla rete SOLE, permette di 
riorganizzare la sanità.
Rischio cardiologico, diabetologico, oncologico ecc.  po-
trebbero essere conosciuti in modo predittivo e orientare in 
maniera selettiva le campagne di screening che, se con-
dotte invece in modo generalizzato, hanno costi altissimi. 
Potremmo disporre di mappe geolocalizzate sempre più 
precise sulla di� usione di malattie e rischi per la salute in 
grado non solo di orientare le scelte di governance ma 
anche l’attenzione e l’interesse dei singoli cittadini. Un citta-
dino informato in tempo reale dalle reti di una sanità ormai 
dematerializzata, che utilizza strumenti come il Fascicolo 
Sanitario Elettronico non solo per interpretare il proprio 
stato di salute, ma anche per confrontarsi con quello di altri, 
diventa protagonista di un welfare assistenziale trasparente.  
Tecnologie e policy dell’empowerment del cittadino per un 
pieno utilizzo dei big data in Sanità.


