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Big data in sanità per il superamento dei silos 
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Fonte: Mef e AIFA 

 
BIG DATA  

Una raccolta di dati così estesa in termini di VOLUME, VELOCITA’ e VARIETA’ da richiedere tecnologie e 
metodi analitici specifici per l'estrazione di valore, che può intervenire per l’efficientamento della Sanità. 

 
LA  LOGICA DEI SILOS  

Non persegue né l’obiettivo di garantire l’accesso alle cure innovative né la tenuta dei conti. 
 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SANITA’  
Per essa passa la POSSIBILITA’ DI RINNOVARE, garantendo l’accesso alle cure e la sostenibilità del SSN. 

 
 
 
  



Trend di spesa sanitaria e sue componenti 
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Fonte: MEF e AIFA 
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Farmaceutica e tetti di spesa: verso  

una ridefinizione? 
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Fonte: Mef e AIFA 
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• Nel primo semestre 
2016 i tetti sono 
superati per 1,24 
miliardi di Euro  
 

• Solo la spesa 
farmaceutica 
ospedaliera  è stata 
di 2,5 miliardi di € e 
ha contribuito allo 
sforamento per 821 
milioni (oltre 66% 
dello sforamento 
totale previsto nel I 
Sem 2016). 



Distribuzione Diretta e per conto di fascia A 
 (2015 vs 2014) = +51%   
  

Anno 2015 (OSMED) 
Spesa Convenzionata 10,86 Miliardi 
Spesa Diretta di fascia A    4,9 Miliardi 

5 

Legge di Bilancio 2017 

La rimodulazione dei tetti di spesa divide i tetti in base al soggetto in capo al quale si registra 
l’esposizione finanziaria: Acquisti diretti SSN e Acquisti farmacie convenzionate 
 
Variazioni: 
Il tetto per la spesa farmaceutica complessiva rimane invariato e pari al 14,35% 
  
 
 
 
 

6,89% 

7,96% 

Rimodulazione tetti di spesa 

Acquisti diretti SSN: H + Diretta e DPC A e H Convenzionata A

Situazione attuale Legge Bilancio 2017 

Ex Fascia A  
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(Spesa Farmacie per Fascia 
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3,5% 
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Acquisti diretti SSN 



I Big Data in sanità 
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Prof. Atul Butte, Standford 2013 … BIG DATA CAN CHANGE THE LIFE OF A PATIENT, OR CHANGE 
THE WORLD! 

FONTI BIG DATA IN SANITA’: 
 
1. Database clinici 
2. Flussi amministrativi 
3. Registri di patologia e di monitoraggio 
4. Dati rilevati autonomamente (cardiofrequenzimetri, alimentazione, monitoraggio del sonno 

etc.) 
 

• “Big Data” in Sanità:  
• larghi e complessi dataset che contengono informazioni sulla salute e sul benessere dei 

pazienti  
• richiedono strumenti (software o hardware) ad hoc per essere gestiti e manutenuti.  

 
Il tema dei Big data in sanità è particolarmente complesso non solo per la grande mole di dati 
prodotta ma soprattutto per la loro ETEROGENEITA’ E VELOCITA CON CUI VENGONO PRODOTTI.   
 
I modelli di copertura e rimborso in molti paesi stanno cambiando: sarà di vitale importanza 
dotarsi degli strumenti adatti (infrastrutture, tecniche e capitale umano) per poter utilizzare la 
quantità di dati prodotta e registrata per una gestione sempre più efficiente della sanità. 



Big Data in sanità: costo o opportunità? 
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…E’ veramente un’opportunità, o questa enorme mole di dati è solo 
un  

elemento di distrazione? 
 
+ COSTI. La disponibilità di una mole così ingente di dati sta rendendo sempre 
maggiore la percentuale dei costi di R&S destinati alla gestione dei dati e alle 
analisi a valle. 
 
 
+ COMPLESSITA’. Molti dati possono creare molto «disturbo» se non siamo 
capaci di selezionare – estrarre e integrare le informazioni significative.   
 
 



LE SFIDE LANCIATE ALL’INTERO SISTEMA 
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L’opportunita´dei  BIG DATA non possono prescindere da un chiaro coordinamento istituzionale, e 
dalla trasparenza degli stessi dati per tutti gli stakeholders, e dalla instaurazione di un sistema di 
utilizzo dei dati per valutare le performance di sistema e dunque di adottare strategie per 
migliorarle 
 
1. DEFINIRE UN SISTEMA DI RACCOLTA E SISTEMATIZZAZIONE DEI DATI UNIFORME E VINCOLANTE 

 
2. DEFINIRE GLI OBIETTIVI REALMENTE PERSEGUIBILI DALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

 
3. PRIORITIZZARE GLI INTERVENTI CON UN MODELLO CHIARO 

 
4. ADOTTARE UN SISTEMA DI VALUTAZIONE CONDIVISO COME BENCHMARK 

 
5. ALLOCARE RISORSE IN BASE AI RISULTATI DELLE PERFORMANCE OTTENUTE UTILIZZANDO I 

DATI A DISPOSIZIONE 
 
 

Molti sono gli ostacoli da superare: 
 
 • Selezione sulla raccolta / raccolta di dati                                            
• Lettura dei risultati                                                                                 
• Accesso ai dati                                                                                        
 
 
 

 
 
• Metodi analitici 
• Standard da rispettare 
• Privacy 
• Trasparenza 
 



Potenziali benefici e principali sfide 
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 I benefici:  
 
• Per i pazienti: ricevere trattamenti adeguati in tutti i Paesi europei, con la possibilità di condividere le 

proprie informazioni con medici e operatori dei diversi paesi, evitando spesa amministrative e duplicazioni 
di analisi per effettuare le diagnosi in paesi diversi da quello di residenza del paziente; 

 
• Per gli operatori sanitari: visione complessiva del background medico dei propri pazienti e sua evoluzione 

nel tempo. Promuovere e favorire la telemedicina fornendo diagnosi e servizi di monitoraggio in remoto.  
         

• Per le amministrazioni e i policy maker: creazione di una piattaforma digitale consultabile dalle diverse 
unità amministrative dei paesi membri contenente i dati raccolti tramite lo strumento della cartella clinica 
elettronica. Oltre ai benefici diretti per i pazienti sarebbe così possibile monitorare lo stato di salute della 
popolazione informando così le decisioni di policy. 

 
 Le sfide:   

 
• Standardizzazione: creazione di strumenti comuni e norme che assicurino l’interoperabilità 

 
• Accesso: regolamentazione della possibilità di accesso ( livello di stakeholder, proprietà, diritti sui dati)  

 
• Comunicazione: definizione dei mezzi adeguati per raggiungere pazienti e operatori sanitari ( informazione 

e divulgazione) 
 
 
 



Big Data in Europa 
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Piano d’azione “Sanità elettronica” 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21esimo secolo 
 
Direttiva 2013/37/EU    quadro legislativo comune  su modalità di divulgazione e diffusione delle  
                                          informazioni da parte della PA per il riutilizzo 
 

• Portale “ePSI” (Public Sector Information) per promuovere l’utilizzo degli open data. 
Include testi, statistiche e dati ed è organizzato per temi: tra questi anche la sanità.   
 

• European Data Portal colleziona e rende disponibili studi e informazioni pubblicati dalle PA 
dei paesi europei. Suddividendoli per tema, paese e formato del documento 
 

OMS (2016): 13% dei paesi europei membri dell’OMS hanno una normativa nazionale, o una 
strategia, per la regolamentazione dell’uso dei Big Data in Sanità. Il 9% è dotato di normativa per 
la regolamentazione dell’uso dei Big Data da parte delle aziende private.   
 
Warsaw Institute for Economic Studies (2014) : Big Data e Open Data possono incrementare il PIL 
dell’UE del 2% entro il 2020 
 
PwC  (2016):  L’ “Internet delle cose" potrebbe far risparmiare 99 miliardi di dollari in spese 
sanitarie nella UE (+ 93 miliardi di Pil) . Avanza anche la «sanità mobile», le app per la salute sono 
quasi raddoppiate in soli tre anni.  
 
 



Ostacoli percepiti 
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Sanità digitale in Italia 
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PATTO SANITA’ DIGITALE CONFERENZA STATO REGIONI – Giugno 2016 

Obiettivi in sintesi : 
 
1. Sperimentare soluzioni finalizzate a un rafforzamento del sistema a 

saldo zero        
  

2. Misurare la sanità in termini di appropriatezza, efficienza ed efficacia 
 

3. Sviluppare e perseguire una visione di servizio sanitario attrattivo e 
competitivo, anche a livello internazionale   
   

4. Evidenziare eventuali problematiche inerenti il patto della sanità 
digitale che abbiano necessità di soluzioni di tipo giuridico-normativo 
 



Il Patto  
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L’EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE POTRÀ 

ESSERE  CONSEGUITO ATTRAVERSO : 

 
 

• Utilizzo di nuove tecnologie per la messa in rete delle informazioni e per la 
trasparenza; 

 
• Raccolta rigorosa e certificata dei dati prestazionali al fine di garantire la misura 

dell'investimento       
  

• Controllo e validazione dei protocolli da sperimentare e/o inserire 
 nel sistema in termini di economicità, validità, efficienza e misurabilità degli effetti; 
 

• Raccolta completa e certificata delle informazioni del Ssn attraverso un processo di 
certificazione dei dati di struttura e prestazione;    
  

• Collaborazione con il sistema operativo per preparare gli operatori alle nuove 
procedure. 



Gli interventi condivisi dalle amministrazioni 
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Per sanità digitale si intendono i seguenti interventi condivisi dalle 
Amministrazioni a livello centrale, regionale e locale: 

 
 
 

 

Fascicolo 
sanitario 

elettronico 
Tessera sanitaria Ricette digitali 



Investimenti ICT del SSN e possibili risparmi  

per le strutture 
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Fonte: Politecnico di Milano 
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Possibili risparmi in capo alle strutture sanitarie (miliardi di € l'anno) 

La spesa ICT in sanità 
è  ancora bassa e 
principalmente 
sostenuta dalle 
strutture sanitarie 

I risparmi derivanti 
dal completamento 
della digitalizzazione 
ammontano a 3,8 
miliardi di € l’anno. 



In riferimento al fascicolo sanitario elettronico, il D.L. 179/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 
novembre 2015 definisce Big data sanitari l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-
sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito. 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Regioni con FSE operativo 
 
 
                                                                                                                                 Regioni con FSE in corso di implementazione 
 
 
 
 
 

 

OPPORTUNITA’ DERIVANTI DA UNA ANALISI COSTANTE ED INCROCIATA DELLE INFORMAZIONI DERIVANTI 
DAL FASCICOLO  SANITARIO ELETTRONICO: 

 
 Un quadro complessivo della salute di ogni assistito (generale e/o relativa ad un dato periodo di tempo) 

disponibile per i medici  
 
 Decisori politici, ospedali e cliniche sarebbero in grado di stimare le spese mediche, prevenire malattie e 

selezionare i servizi sanitari in base alle reali esigenze della popolazione in un dato territorio. 

 
 
 

Fascicolo sanitario elettronico 
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L’esempio virtuoso della Regione Veneto 
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Il Progetto ACG nella Regione del Veneto 

 

ACG  (Adjusted Clinical Groups), è un sistema che utilizzando tutti i flussi di dati già esistenti 

all’interno delle Aziende ULSS censisce la distribuzione delle patologie sul territorio regionale 

con l’obiettivo di migliorare la salute dei cittadini calibrando interventi e risorse commisurate ai 

reali bisogni della popolazione.  

 

E’ un sistema di mappatura del territorio che riconosce la maggiore o minore concentrazione di 

malattie nei diversi luoghi geografici. Il sistema una volta identificati e mappati i gruppi di 

soggetti con bisogni assistenziali più complessi, offre anche l’opportunità di inserire questi 

soggetti in programmi professionali di “case management” come il “Guided Care” che, a valle di 

un adeguato percorso formativo, propone modelli assistenziali innovativi per il territorio che 

vedono protagonisti ed integrati il Medico di Medicina Generale, l’ infermiere territoriale che fa 

base nell’ambulatorio del medico e la famiglia dell’assistito.  

 



Esempi di utilizzo dei Big Data in sanità (i) 
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IBM Watson Health Italia - Milano (2016) 

 

Il Centro fa parte di una collaborazione a lungo termine fra IBM e il Governo italiano.  

 

IBM prevede di investire fino a 135 milioni di euro nel corso dei prossimi anni e di riunire data 

scientist, ingegneri, ricercatori e progettisti di Watson Health per sviluppare una nuova 

generazione di applicazioni e soluzioni sanitarie basate sui dati.  

 

La creazione del centro è destinata a incoraggiare lo sviluppo di un ecosistema europeo per 

affrontare le sfide dei sistemi sanitari e promuovere la ricerca e le start-up nel campo della 

tecnologia sanitaria.  

 

Si lavora a soluzioni basate sul cloud, all’intersezione tra cognitive computing, scienze della vita 

e assistenza sanitaria.  



Esempi di utilizzo dei big data in sanità (ii) 
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CINECA – OSSERVATORO ARNO 

Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro al servizio del sistema accademico 

nazionale. Nasce nel 1969 dalla felice intuizione del Ministero della Pubblica Istruzione e dei 

Rettori di quattro atenei, con lo scopo di promuovere l’utilizzo dei più avanzati sistemi di 

elaborazione dell’informazione a favore della ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e 

privata ”.  

 

Le Università consorziate oggi rappresentano il 90% delle università statali italiane. I consorziati 

sono 70 università, 6 Enti di Ricerca e il MIUR.  

 

CINECA ha sviluppato l’osservatorio ARNO, da oltre 30 anni un osservatorio delle prestazioni 

sanitarie erogate dal SSN ai cittadini, che consente la condivisione di dati omogenei su un 

campione di diverse realtà prescrittive sul territorio nazionale. La banca dati ARNO aggrega le 

prescrizioni farmaceutiche di circa 11 milioni di abitanti e 32 Aziende Sanitarie convenzionate al 

servizio. 
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