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Per un medico prevedere il futuro fa parte 
della professione…. 

Qualcuno di noi  
purtroppo lo fa in 
questo modo…. 



Altri lo fanno 
cosi’….. 
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L’eccellenza Italiana nel Big Data… 



Da ARNO nasce CORE… 



Un esempio di uso: PDTA Lab 

• In questa prospettiva assume particolare rilevanza il piano nazionale sulla cronicità e il nuovo 
sistema di garanzia dei LEA centrato proprio su indicatori di prevalenza, di processo e di esito dei 
LEA. 

 

• Per supportare tale processo di cambiamento, CORE (Collaborative Outcome Research), partner di 
CINECA (Consorzio Interuniversitario) intende implementare un laboratorio sui PDTA (PDTA Lab) 
per raccogliere in modo sistematico i dati dei PDTA, con specifico riferimento ai seguenti aspetti : 

 

• ricognizione dei PDTA adottati a livello delle singole Regioni 

• analisi della implementazione e degli assetti organizzativi dei PDTA a livello delle Aziende 
Sanitarie 

• definizione del profilo assistenziale dei PDTA e dei costi integrati (farmaceutica - SDO - 
specialistica) 

• costruzione di una piattaforma informatica per l'accesso ai PDTA regionali e ai PDTA aziendali 

• La finalità del Progetto PDTA Lab è esclusivamente di rendere disponibili e mettere a disposizione 
delle istituzioni pubbliche e private, i dati e le analisi sui PDTA e sul loro  sviluppo. 





Analizzare i dati fornisce risultati spesso 
inaspettati… 

Due ASL che 
trattano lo stesso 
numero di 
pazienti hanno 
costi differenti del 
25%. Curano 
meglio o sprecano 
il denaro? 



I PDTA malfatti…. 



Che possono essere disastrosi per la complessità 



CINECA : I costi delle patologie croniche: 



Ma quanti di questi pazienti hanno una sola malattia 
cronica? POCHISSIMI… 



Se non ben guidata oggi subiamo la medicina 
dell’imprecisione…  

Nature 520, 609–611 (30 April 2015) 



ARNO,  CINECA e Cardiologia, un esempio 

I pazienti sono stati inseriti nello studio perché dimessi dopo un ricovero 
ospedaliero per scompenso cardiaco (1 gennaio 2008-31 dicembre 2012) Le 
caratteristiche cliniche, i trattamenti farmacologici, riospedalizzazione e i costi 
diretti per il SSN sono stati descritti durante un anno di follow-up. Dei 2.456.739 
soggetti della base di dati, 54.059 (2,2%) sono stati ricoverati in ospedale per 
insufficienza cardiaca: 41.413 sono stati dimessi vivi e è stato prescritto un 
trattamento specifico. Un’età media di 78 ± 11 anni, il 51,4% erano femmine. 
Solo il 26,6% è stato gestito in un ambiente cardiologico. Le più frequenti 
comorbidità erano diabete (30,7%), BPCO (BroncoPneumopatia Cronica 
Ostruttiva, 30,5%), e la depressione (21%). Nel corso dell’anno di osservazione 
sono stati nuovamente ricoverati almeno una volta il 56,6% dei pazienti, 49% di 
loro per cause non cardiovascolari 



ARNO e CINECA, alcuni conti… 

Facciamo due conti, con la matita del salumiere. 76% di 11.867€ spesi 
all’anno fa 9.018€ spesi per due ricoveri ospedalieri in un anno a 
paziente, moltiplicando per il 2,2% della popolazione italiana , circa 
1.200.000 persone, sono, (sempre con la matita del salumiere) quasi 
11 miliardi di Euro spesi. Immaginiamo di ridurre il numero di secondi 
ricoveri, con un approccio alla complessità fatto con la telemedicina e 
la digital health, agendo sia sui motivi cardiaci che sul restante grosso 
gruppo, principalmente legato alle malattie respiratori: riducendo i 
ricoveri del 20% avremo un risparmio di 2,2 miliardi di euro.  



La Telemedicina oggi… 





Nel quadro normativo sopra esposto, per poter esercitare attività di 
Telemedicina nelle varie discipline con oneri a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, le strutture interessate (Centro erogatore), 
compatibilmente con la programmazione regionale, devono: 
a) essere accreditate dalla regione o dalle province autonome per la 
disciplina specialistica (cardiologia, diagnostica per immagini, 
oftalmologia, diagnostica clinica ecc.) per la quale si intendono attivare 
singole prestazioni di Telemedicina e/o percorsi clinici assistenziali (PCA 
o PDTA) integrati con le attività di Telemedicina; 
b) attenersi al Documento per l’erogazione della singola prestazione in 
telemedicina e/o al Documento per l’erogazione del percorso clinico 
assistenziale (PCA o PDTA) integrato con le attività di Telemedicina, 
definiti dalla Regione, fatti salvi gli elementi di garanzia come descritti 
nel paragrafo 5.4; 



Primo checkpoint: 

• I dati della vita reale sono indispensabili per pianificare le cure 

• I dati dei trial clinici relativi al trattamento della patologie, soprattutto 
quelle croniche, escludono SEMPRE le multimorbilità rilevanti, quelle 
vere 

• I dati amministrativi, coniugati con i dati clinici, farmacologici, con i 
dati delle telemetrie e genomici, se disponibili, sono uno strumento 
insostituibile di governo del sistema e di cure che portano alla 
MEDICINA PERSONALIZZATA, a prevedere il futuro e ad agire di 
conseguenza 

• DATI, ma non scritti nella carta, con le penne o semplicemente 
stampati , DATI DIGITALI, DISPONIBILI IN RETE ed INTEGRABILI 





Imparare dagli altri… 



• Nel Regno Unito è stato già lanciato un piano per un sistema sanitario 
completamente paperless entro il 2020. 

• “Affinché il National Health Service (NHS) possa continuare a fornire 
un elevato livello di assistenza sanitaria ad un costo accessibile, 
semplicemente deve subire una modernizzazione ed una 
trasformazione. Questa trasformazione certamente comporterà 
enormi cambiamenti nella cultura, la struttura, la governance, la forza 
lavoro, e la formazione del personale. Ma nessuna delle modifiche 
ipotizzabili singolarmente potrà avere un impatto così ampio, così 
importante e impegnativo come la creazione di un sistema 
completamente digitalizzato. 

 





1. Digitalizzare con le giuste motivazioni 
 
• L'obiettivo della digitalizzazione dei sistemi sanitari è quello di 

promuovere ciò che è noto come la triplice finalità dei sistemi 
sanitari: una migliore salute, migliore assistenza sanitaria, e un costo 
inferiore. Questi obiettivi sono in linea con quelli del 2014 del NHS, 
che ha chiesto di migliorare la qualità e il servizio, così come di 
recuperare 22 miliardi di £ in efficienza. Il gruppo consultivo ritiene 
che cercare di raggiungere gli obiettivi del piano del 2014 senza dare 
la massima priorità alla digitalizzazione sarebbe un errore costoso e 
doloroso. 

 



2. È più importante ottenere la digitalizzazione 
“giusta” che farlo in fretta 

• Mentre c’ è urgenza di digitalizzare il NHS, esiste anche il rischio di 
andare troppo in fretta. Il gruppo consultivo sollecita il NHS a 
digitalizzare il settore delle cure di secondo livello in modo graduale. Il 
gruppo auspica che coloro che sono pronti a digitalizzare il processo 
lo facciano immediatamente, mentre coloro che non sono pronti 
dovrebbero essere incoraggiati e sostenuti per arrivare a costruire le 
competenze necessarie, un processo che può richiedere diversi anni. 

 



3. Il 'ritorno sugli investimenti' (ROI) della 
digitalizzazione non è solo finanziario 

• Mentre è naturale cercare un ritorno economico a breve termine sugli 
investimenti (ROI) dalla IT sanitaria, l'esperienza ha dimostrato che 
nel breve termine il ROI è più probabile che venga sotto forma di 
miglioramento della sicurezza e della qualità piuttosto che in termini 
finanziari nella fase iniziale. Infatti i risparmi possono richiedere anche 
più di 10 anni per emergere (il cosiddetto 'paradosso della 
produttività' dell’ IT), poiché le chiavi di questi guadagni sono 
miglioramenti nella tecnologia, la riconfigurazione della manodopera, 
un adattamento locale alle tecnologie digitali, e una rivisitazione delle 
modalità di lavoro. 

 



4. Quando si tratta di centralizzazione, il NHS 
dovrebbe imparare, ma non troppo, le lezioni di 
NPfIT (Programma Nazionale per l’IT nel sistema 
sanitario inglese) 
 

• Se è vero che NPfIT ha fallito in parte per colpa di un eccesso di 
centralizzazione, è anche importante notare che la centralizzazione a 
volte ha senso, in particolare nel contesto di un sistema sanitario 
nazionale. Una nuova strategia digitale dovrebbe cercare un giusto 
equilibrio tra controllo locale / regionale e l'impegno contro la 
centralizzazione. 

 



5. L'interoperabilità deve essere costruita sin dall'inizio 
 

• Gli sforzi locali e regionali per promuovere l'interoperabilità e la 
condivisione dei dati, che stanno cominciando a dare frutti, 
dovrebbero essere costruiti su norme nazionali per l'interoperabilità, 
che dovrebbero essere sviluppate e applicate, con un'aspettativa di 
una diffusa l'interoperabilità delle basi di dati “core” entro il 2020. 
Inoltre, il gruppo consultivo incoraggia a fornire ai pazienti il pieno 
accesso ai propri dati elettronici, incluse le note cliniche. 

 



6. la privacy è certamente importante, lo è 
altrettanto la condivisione dei dati 

• La privacy è molto importante, ma è facile che le preoccupazioni per 
privacy e riservatezza possano ostacolare la condivisione dei dati, che 
invece è assolutamente necessaria per la cura del paziente e la 
ricerca. Sarebbe un errore bloccare i dati sanitari di tutti in nome della 
privacy. Facciamo proprie le raccomandazioni del Review del Data 
Guardian nazionale di sicurezza dei dati, il consenso e l’opt-out, che è 
stato incaricato di raggiungere questo equilibrio. 

 



7. I sistemi di IT sanitaria debbono avere un 
design centrato sull’utente finale 

• i sistemi IT devono essere progettati con le indicazioni degli utenti 
finali, secondo principi di base del design centrato sull'utente. sistemi 
mal progettati e realizzati in grado di creare opportunità per gli errori, 
e può portare a operatori sanitari e pazienti frustrati. 

 



8. Avere un sistema sanitario “on line” è 
l'inizio, non la fine 

• Il momento di andare ”on line” per un grande ospedale o per una 
struttura sanitaria è sempre difficile, ma è comunque solo l'inizio. I 
sistemi IT sanitari devono evolversi e maturare, la forza lavoro e la 
leadership devono essere adeguate per questo compito. Mentre la 
sicurezza del paziente non è negoziabile, controllori e commissari 
devono avere un certo grado di tolleranza per rallentamenti nel breve 
termine e le conseguenze impreviste nel periodo successivo 
all’implementazione delle cartelle cliniche elettroniche (EHR) 

 



9. Una strategia digitale di successo deve essere 
poliedrica e richiede sviluppo di competenze della 
forza lavoro 

• Una strategia digitale del NHS dovrebbe comportare una miscela di 
finanziamenti e risorse per aiutare a sostenere i costi degli acquisti IT 
e l’implementazione delle risorse per le infrastrutture, il supporto per 
la leadership e la formazione degli l'informatici, così come il supporto 
per la formazione dei leader, dei fornitori di prima linea, dei 
tirocinanti e degli informatici clinici e non clinici. Il gruppo consultivo 
è stato colpito dal numero esiguo di dirigenti di grandi strutture 
sanitarie che sono addestrati sia in cura clinica e informatica, e dalla 
loro scarsa autorità sul bilancio e sul modello organizzativo. Questo 
deficit, insieme a una generale mancanza di competenza informatiche 
sia tra i clinici sia tra i professionisti non clinici, deve essere risolto. 

 



10. L’IT sanitaria richiede cambiamenti tecnici 
e adattamenti 

• Molti osservatori e stakeholder hanno erroneamente creduto che 
l'implementazione dell’IT sanitaria sarebbe stata una semplice 
questione di cambiamento tecnologico - un processo semplice di 
seguire, una ricetta o una check list da verificare. In realtà, 
l'implementazione della IT sanitaria è uno dei più complessi 
cambiamenti adattativi nella storia della sanità e forse di qualsiasi 
altro settore. Un cambiamento adattivo comporta un sostanziale e 
duraturo impegno tra i leader e per le persone di prima linea, che 
hanno il compito quotidiano di metterli in pratica, per l’attuazione dei 
cambiamenti. Il successo nell’implementazione dell’Health IT in tutto 
il NHS richiederà un grande impegno, supportato dalla leadership, di 
tutti gli utilizzatori di prima linea della tecnologia.” 

 



Forze Abilitanti: 

• Tutti hanno a disposizione una connessione alla Rete, potenza di 
calcolo ed una interfaccia utente «in punta di dita» 

• Il settore della sanità privata sta iniziendo ad esplorare le opportunità 
Tecnologiche: Unisalute, Cesare Pozzo, RBM, QUAS, Health Italia solo 
per fare qualche esempio 

• I pazienti CHIEDONO di poter avere ANCHED una interazione digitale 

• Il sistema se non innova rischia di implodere… 



Il futuro prossimo venturo: 

• Una enorme mole di dati, integrati con l’Internet della cose, IoT 

• Come analizzare tutti i dati disponibili, sulla popolazione e come 
portarli alla decisione del singolo paziente? Con un ALGORITMO? 

• Il prossimo futuro a mio pare segnerà la fine dell’algoritmo, del PDTA, 
e darà il benvenuto alle Reti Neurale Adattative, Intelligenza 
Artificiale?, Si, solo se vi piace la fantascienza  


