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Ambito dell’intervento 
 
Nell'ambito del Progetto Mattone “Realizzazione del Patient File” del Servizio Sanitario 
Nazionale questo Rapporto descrive lo stato dell’arte, le prospettive, le esperienze 
italiane ed estere sui Sistemi Informativi Clinici, che costituiscono la componente più 
rilevante della Sanità Elettronica (eHealth). 
Questo Rapporto prelude allo sviluppo di un percorso pluriennale (Roadmap) per la 
diffusione dei Sistemi Informativi Clinici nella sanità italiana e la realizzazione del 
Fascicolo Sanitario Personale.  
Questo Rapporto si concentra sulla visione complessiva del problema, per raccogliere il 
consenso tra gli addetti ai lavori sul contesto relativo allo sviluppo del Fascicolo 
Sanitario Personale.  
Un altro documento, risultato della macro-attività 6.2, descrive invece le proprietà 
principali del Fascicolo e dell’infrastruttura di base che lo gestisce. 
 
Nel presente documento vengono caratterizzate tre linee strategiche complementari, su 
cui bisogna operare contemporaneamente, di pari passo con la diffusione delle 
infrastrutture di e-government locali e regionali: 
1. diffondere gli strumenti di supporto per la gestione delle informazioni e delle 

conoscenze, basati su ICT, soprattutto in conseguenza di una capillare crescita 
culturale;  

2. potenziare la volontà e la capacità degli operatori sanitari di condividere 
sistematicamente le informazioni individuali pertinenti e di accedere a conoscenze 
cliniche autorevoli; 

3. creare gli strumenti specifici per coinvolgere nei modi più opportuni i cittadini-
pazienti sulla gestione della propria salute (prevenzione attiva). 
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1.  DEFINIZIONI 
Ai fini del presente documento, vengono utilizzate le seguenti definizioni: 
 
 
oggetto informativo 
rappresentazione in formato elettronico di un insieme di informazioni gestite in modo 
unitario  

 
ESEMPI: una ricetta, un referto, una notifica di un evento sanitario, un appunto 
scritto dal paziente 
 
NOTA: un oggetto informativo può essere un documento scannerizzato, oppure 
un testo in formato libero, oppure un insieme di dati strutturati. Per essere 
elaborabili in modo sistematico, le informazioni devono essere rappresentate in 
modo strutturato, secondo opportune convenzioni. 

 
 
cittadino (paziente) 
fruitore dei servizi sanitari 
 

NOTA 1: ove non esiste ambiguità, i termini “cittadino” e “paziente” vengono 
usati in modo interscambiabile. Con tali termini viene indicato qualsiasi fruitore 
dei servizi sanitari, residente o temporaneamente presente.  
 
NOTA 2: per quanto riguarda la gestione delle informazioni, ove non esiste 
ambiguità, con il termine “cittadino” in questo documento si intende anche chi ne 
fa le veci, come ad esempio i genitori di un bambino o le persone che assistono un 
anziano. 

 
 
Fascicolo Sanitario Personale (FaSP) (fascicolo) 
raccolta di oggetti informativi contenenti informazioni cliniche rilevanti su un cittadino 

 
NOTA: qui non consideriamo le forme più semplici di fascicolo, che consistono 
per esempio in un sito web o una chiavetta USB in cui il cittadino inserisce a sua 
discrezione propri appunti e gli oggetti informativi di cui viene in possesso.  

 
 
infrastruttura di base [per il Fascicolo Sanitario Personale] 
infrastruttura che gestisce Fascicoli Sanitari Personali  

 
NOTA 1: l’infrastruttura di base assicura la memorizzazione di oggetti 
informativi e ne garantisce l’accesso sicuro in rete agli operatori autorizzati e al 
cittadino, ma non elabora il contenuto degli oggetti informativi  
 
NOTA 2: diverse giurisdizioni possono gestire le proprie infrastrutture di base in 
modo coerente tra di loro, presentandosi all’utente in modo unificato 
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NOTA 3: in questo documento si considera solo l’infrastruttura pubblica 
sviluppata dalle aziende sanitarie e dalle regioni. 

 
 
infrastruttura di servizi [a supporto di processi di cura collaborativi] 
infrastruttura che offre servizi informativi ad operatori sanitari e cittadini, utilizzando in 
modo appropriato l’infrastruttura di base e le informazioni contenute in oggetti 
informativi opportunamente strutturati  

 
ESEMPI: servizi che permettono ad esempio al farmacista di maneggiare una 
ricetta oppure al medico di listare i valori di un particolare test diagnostico, a 
partire da oggetti informativi strutturati contenuti nel fascicolo. 
 
NOTA: l’infrastruttura di servizi si rivolge a particolari casi d’uso e può elaborare 
solo  gli oggetti informativi in cui natura e contenuti, con le relative codifiche, 
rispettano specifici accordi.  

 
 
Assistente elettronico per il Professionista Sanitario (APSan) 
insieme di applicazioni che permette ad un professionista sanitario di gestire in modo 
integrato gli aspetti informativi e di comunicazione relativi all’assistenza 

 
NOTA: l’assistente elettronico per il professionista sanitario permette al 
professionista di gestire localmente le informazioni su un cittadino, di alimentare 
il fascicolo di un cittadino e di consultarlo. Inoltre facilita la comunicazione con 
altri professionisti e con il paziente, l’accesso alle conoscenze cliniche e alle 
informazioni utili sulle strutture sanitarie, la gestione delle pratiche 
amministrative, etc.  

 
 
Assistente Sanitario Elettronico per il Cittadino (ASEC) (libretto sanitario 
elettronico) (libretto) 
insieme di applicazioni che permette ad un cittadino di gestire in modo integrato gli 
aspetti informativi e di comunicazione relativi alla propria salute 

 
NOTA 1: l’assistente elettronico fornisce al cittadino una serie di funzionalità che 
possano assisterlo nella gestione consapevole della propria salute. Esso gli 
permette di alimentare e consultare il proprio fascicolo. Inoltre facilita la 
comunicazione con i professionisti sanitari (anche attraverso la posta elettronica), 
l’accesso alle conoscenze cliniche e alle informazioni utili sulle strutture sanitarie 
(anche attraverso i portali), la gestione delle pratiche amministrative, etc.  
 
NOTA 2: l’assistente elettronico ideale dovrebbe avere un ruolo attivo verso il 
paziente. Ad esempio, potrebbe ricordare scadenze ed appuntamenti, oppure 
offrire una selezione di conoscenze cliniche autorevoli e di istruzioni pratiche in 
funzione del contesto. 
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infostruttura 
insieme di informazioni di riferimento necessarie per l’utilizzo ottimale della sanità 
elettronica 

 
NOTA 1: l’infostruttura costituisce una “infrastruttura informativa”, 
opportunamente strutturata ed in formati elaborabili, necessaria per il 
funzionamento dell’infrastruttura di base e dell’infrastruttura dei servizi, ovvero 
più in generale per la comunicazione tra operatori sanitari e con il cittadino nel 
corso di percorsi assistenziali condivisi e per le funzioni secondarie di 
governance. 
 
NOTA 2: l’infostruttura contiene per esempio:  

• la definizione di percorsi assistenziali di riferimento,  
• i criteri per la selezione delle informazioni da includere nei diversi tipi di 

patient summary 
• la definizione dei principali data set clinici,  
• i corrispondenti sottoinsiemi di valori ammessi per le terminologie e le 

codifiche,  
• definizioni elaborabili degli indicatori di processo e di esito.  

Elementi essenziali per il fascicolo sono:  
• le nomenclature sui titoli e sulle sezioni dei documenti clinici,  
• la nomenclatura sui risultati dei test diagnostici e 
• la nomenclatura sui problemi sanitari e sociali dei pazienti. 

 
NOTA 3: lo sviluppo ed il mantenimento del contenuto dell’infostruttura è di 
pertinenza delle organizzazioni dei professionisti sanitari, coadiuvati 
dall’industria, dalle istituzioni e dall’accademia. Il coordinamento e il supporto 
logistico ed economico sono di pertinenza delle istituzioni. 
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2.  L’ICT A SUPPORTO DEL PROCESSO ASSISTENZIALE 
Sotto il nome di “Patient File” rientrano le tematiche sulla gestione quotidiana dei dati 
clinici generati nel corso del processo assistenziale, e quindi: 

1. la diffusione dei sistemi informativi clinici nelle strutture sanitarie (in particolare 
delle cartelle cliniche elettroniche e delle relative infrastrutture); 

2. la realizzazione di una infrastruttura di base che permetta la gestione di un 
Fascicolo Sanitario Personale per ogni cittadino. L’infrastruttura assicura la 
memorizzazione di oggetti informativi contenenti le informazioni cliniche 
rilevanti e l’accesso sicuro in rete agli operatori autorizzati e al cittadino, ma non 
elabora il contenuto degli oggetti informativi; 

3. la realizzazione di una infrastruttura di servizi per gli operatori sanitari e per il 
cittadino che utilizzi in modo appropriato l’infrastruttura di base e le informazioni 
contenute in oggetti informativi opportunamente strutturati, a supporto di processi 
di cura sempre più distribuiti e collaborativi. Tali servizi permettono ad esempio 
al farmacista di maneggiare una ricetta oppure al medico di listare i valori di un 
particolare test diagnostico;  

4. la diffusione di Assistenti elettronici per il Professionista Sanitario , che 
permettano di gestire in modo integrato informazioni su un cittadino, conoscenze 
cliniche, informazioni utili sulle strutture sanitarie, pratiche amministrative, etc; 

5. la diffusione di Assistenti Sanitari Elettronici per il Cittadino, con una serie di 
funzionalità che possano assisterlo nella gestione consapevole della propria 
salute. 

 
A queste tematiche primarie vanno aggiunti gli argomenti relativi all’utilizzo secondario 
dell’informazione clinica in forme aggregate, per la gestione manageriale delle strutture 
sanitarie, e per scopi epidemiologici, di controllo e di sorveglianza. 
Inoltre devono essere considerate le attività preliminari e infrastrutturali (come ad 
esempio le anagrafiche dei cittadini e degli operatori) che sono indispensabili per la 
realizzazione di tali soluzioni innovative, nonché i numerosi fattori non tecnologici 
(normativi, economici, organizzativi, formativi) dei processi per la gestione del 
cambiamento.  
Un altro fattore determinante per lo sviluppo dell’intero settore è la costruzione di una 
“infostruttura”, cioè di una infrastruttura informativa, contenente per esempio la 
definizione di percorsi assistenziali di riferimento, dei principali data set clinici, i 
corrispondenti sottoinsiemi di valori ammessi per le terminologie e le codifiche, le 
definizioni elaborabili degli indicatori di processo e di esito. 
 
 
Le priorità e i tempi di realizzazione relativi alle tematiche primarie sono molto diver-
sificati e dipendono dalla realizzazione di adeguate infrastrutture, dai fattori non 
tecnologici appena citati e soprattutto dalle modalità con cui verrà deciso di attuare il 
coinvolgimento delle professioni sanitarie e dei cittadini nell’attuazione di un Piano di 
Sviluppo complessivo. 
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Sulla base del presente documento il Progetto Mattone "Realizzazione del Patient File" 
ha il compito di produrre un insieme di linee guida per sostenere sia alcune attività 
infrastrutturali di medio termine sia la pianificazione di lungo termine, in continuità con 
gli investimenti effettuati finora nel settore e con l'autonomia decisionale delle singole 
Regioni, nonché in sinergia con le iniziative europee.  
La “Mission” e le principali attività del Progetto Mattone "Realizzazione del Patient File" 
sono riportati rispettivamente nelle appendici 1 e 2. 
 

2.1.  Migliorare la qualità, contenere la spesa 
L’evoluzione economicamente sostenibile della sanità ha bisogno di innovazione.  
E’ opinione diffusa che la gestione adeguata delle informazioni cliniche contribuirà a 
modificare radicalmente la sanità, poiché può fornire gli strumenti per sviluppare nuovi 
modelli organizzativi riguardo all'assistenza e una gestione manageriale più accurata. 
Il problema principale che si trova oggi ad affrontare la sanità dei Paesi più avanzati è di 
coniugare il miglioramento della qualità dell'assistenza con il contenimento dei costi. 
Il frazionamento dell'erogazione dell'assistenza tra operatori sempre più specializzati, i 
progressi nel trattamento delle malattie croniche e l’invecchiamento della popolazione, la 
tendenza a ridimensionare il ruolo dell'assistenza ospedaliera rispetto alla medicina 
territoriale e all'assistenza domiciliare, richiedono una collaborazione efficace degli 
operatori professionali nella cura del singolo paziente per assicurare una continuità 
nell'assistenza stessa e ottimizzare il percorso assistenziale, nonché una maggiore 
responsabilizzazione del cittadino verso la propria salute. 
Il supporto dell'ICT nella gestione dell’informazione e della comunicazione tra operatori 
sanitari e l'interoperabilità "semantica" tra le applicazioni, in percorsi assistenziali 
condivisi e Work Flow complessi, diventano quindi degli strumenti essenziali per 
raggiungere questi obiettivi. 
I vantaggi più forti per il servizio sanitario nel suo complesso sono attesi da un adeguato 
supporto tecnologico per la gestione delle malattie croniche, per mettere in atto forme 
efficaci di "prevenzione attiva" con la partecipazione consapevole dei pazienti e la 
collaborazione tra ospedale e territorio. 
 
I vantaggi dell'ICT nel settore clinico. I vantaggi dei sistemi informativi clinici 
(completati dal fascicolo per la condivisione dei dati e dal libretto come strumento 
pensato per aiutare il cittadino a gestire la propria salute) sono notevoli non solo per il 
sistema nel suo complesso, ma anche per le singole categorie di professionisti che vi 
lavorano, oltre che per il cittadino-paziente che ne utilizza i servizi e che può divenire 
parte attiva e consapevole nella gestione della propria salute (vedi oltre, Tabella 1).  
 
Ad esempio, è stato dimostrato in studi accurati che una gestione sistematica dei dosaggi 
dei farmaci può ridurre gli errori tra il 28% e il 95%, mentre l'utilizzo di sistemi 
informativi di supporto durante la prescrizione può portare a prevenire fino all'84% degli 
errori di dosaggio. 
E’ stato inoltre dimostrato che l'uso dell’ICT favorisce una maggiore qualità nella 
"cattura" dei dati clinici, che si rivelano più accurati e più completi rispetto agli strumenti 
cartacei. Questo effetto risulta utile anche per i manager sanitari, che possono disporre di 
dati tempestivi ed affidabili sul processo di cura e quindi possono gestire meglio le 
strutture sanitarie. 
 



 
 

 
 

 

  Pag.11/83 

Regione SiciliaRegione SiciliaRegione ToscanaRegione Toscana

 

Mattoni SSN – Mattone 9 – Realizzazione del Patient File 

Tabella 1 - I vantaggi dei sistemi informativi clinici 

 
 

� elevare la qualità dei processi assistenziali e sostenere la loro 
riorganizzazione, anche attraverso telemedicina e dispositivi mobili; 

� ridurre gli errori medici, soprattutto tramite una maggiore chiarezza 
nei processi assistenziali (es. facilitando l’utilizzo delle linee guida 
cliniche raccomandate), prescrizioni più accurate (es. applicazioni 
per velocizzare e verificare la produzione delle prescrizioni) e 
maggiori controlli nella loro esecuzione (es. segnalazione di 
situazioni critiche e richiami); 

� rendere disponibili a tutti i professionisti sanitari autorizzati le 
informazioni cliniche sul singolo cittadino che dovrebbero essere utili 
per ogni fase del processo di diagnosi e cura, dove e quando 
necessarie (es. per emergenze, per cooperazione assistenziale, etc), 
riducendo il numero degli esami duplicati; 

� contribuire a semplificare le procedure amministrative, con notevoli 
risparmi nella durata e nel costo complessivi delle attività cliniche; 

� utilizzare con più efficacia l’informazione clinica in forme aggregate, 
sia per la gestione manageriale delle strutture che per scopi 
epidemiologici, di controllo e di sorveglianza, facilitando la raccolta 
dei dati per audit, clinical governance ed Evidence-Based Medicine. 

 
 
Un problema politico. L'informatizzazione del sistema sanitario era affidata sinora a 
decisioni tecniche delle singole strutture sanitarie. Oggi si prospetta invece una nuova 
era, che durante il prossimo decennio richiederà una sequenza di decisioni politiche a 
livello regionale e nazionale, di portata inusitata per l’entità dei fattori economici ed 
organizzativi coinvolti, per l’urgenza delle iniziative, per la necessità di coerenza sovra-
regionale.  
Solo un intervento bilanciato e coordinato può offrire servizi uniformi su tutto il territorio 
nazionale, secondo livelli di informatizzazione concordati, e quindi può evitare che una 
trasformazione disomogenea aumenti il digital divide, già esistente, tra le Regioni e tra i 
cittadini. 
 
I Ministri della Salute europei hanno firmato nel maggio 2003 una dichiarazione 
congiunta, in cui esprimevano la volontà di lavorare insieme verso la sanità elettronica 
(e-health), come parte integrante del Piano d’Azione eEurope 2005. 
Il Piano d'Azione specifico sull’e-health, proposto dalla Commissione Europea 
nell’aprile 2004 e fatto proprio dai Ministri della Salute (vedi Appendice 3), prevede che 
tutti i Paesi Membri debbano seguire un percorso esplicito verso la sanità elettronica 
(roadmap), attraverso una serie di traguardi pianificati da qui al 2010 e oltre.  
 
Un Rapporto prodotto dal progetto europeo eHealth ERA, diffuso dalla Commissione 
Europea (“eHealth – priorities and strategies in European countries”. An eHealth ERA 
Report, Office for Official Publications of the European Communities, March 2007) 
sintetizza i programmi in atto in diversi Paesi avanzati per raggiungere nei prossimi anni 
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una diffusione coerente dei Sistemi Informativi Clinici, spesso con incentivi finanziari 
consistenti, anche dell’ordine di miliardi di euro.  
In molti Paesi il percorso passa attraverso la creazione di una rete efficace di strutture 
tecniche permanenti, a livello regionale e nazionale, per gestire il cambiamento in modo 
equilibrato, nonché per facilitare scelte politiche più consapevoli (vedi paragrafo 4.2).  
 

2.2.  Tre linee strategiche complementari 
Il processo di cambiamento deve essere coerente e bilanciato su tutto il territorio 
nazionale, pur rispettando le autonomie regionali e le necessità locali.  
Di pari passo con la diffusione delle infrastrutture generali di e-government locali e 
regionali, bisogna operare contemporaneamente su tre linee strategiche complementari: 

1. diffondere gli strumenti di supporto per la gestione delle informazioni e delle 
conoscenze, basati su ICT, soprattutto in conseguenza di una capillare crescita 
culturale  

2. potenziare la volontà e la capacità degli operatori sanitari di condividere 
sistematicamente le informazioni individuali pertinenti e di accedere a cono-
scenze cliniche autorevoli; 

3. creare gli strumenti specifici per coinvolgere nei modi più opportuni i cittadini-
pazienti sulla gestione della propria salute (prevenzione attiva). 

 
 
Diffondere la cultura e gli strumenti ICT (linea 1).  
Il primo tipo di interventi mira alla diffusione dei sottosistemi informativi clinici.  
Sono necessarie azioni di sensibilizzazione e di formazione, lo sviluppo di infrastrutture 
specifiche, una adeguata regolamentazione.  
Solo un profondo cambiamento culturale può innescare il reperimento delle risorse 
finanziarie necessarie e creare il contesto per il coinvolgimento appropriato di tutti gli 
stakeholders. 
 
Non si tratta solo di trasformare la documentazione clinica da cartacea a elettronica. 
L’informatizzazione permette di fornire nuovi servizi ai professionisti e al cittadino 
(come ad esempio i Centri Unificati di Prenotazione, CUP, o la spedizione dei referti).  
 
La cartella clinica cartacea si trasforma in uno strumento di lavoro (workstation), un 
Assistente elettronico per il Professionista Sanitario, con tre categorie principali di 
funzioni: cliniche, organizzative / amministrative e di sistema (vedi Tabella 2). 
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Tabella 2 - I tipi di funzioni di un Assistente elettronico per il Professionista Sanitario 
(sistema per la gestione della cartella clinica elettronica) 

secondo HL7 EHR System Functional Model, Draft Standard for Trial Use, July, 2004 

 
 

� funzioni primarie, direttamente legate all’assistenza  
o gestione dell’assistenza 
o supporto alle decisioni 
o gestione operativa e comunicazioni 

 

� funzioni secondarie di supporto all’assistenza 
o usi clinici secondari 
o statistiche e ricerca 
o usi amministrativi ed economici 

 

� funzioni di sistema 
o sicurezza e autorizzazioni 
o conservazione e gestione dell’informazione 
o identificazione del paziente e anagrafiche 
o gestione delle versioni di standard e terminologie 
o interoperabilità basata sugli standard 
o gestione di opzioni e preferenze 
o gestione del workflow 

 

 
La prima categoria riguarda le funzioni primarie legate direttamente all’assistenza.  
L’operatore sanitario riceve un aiuto nelle sue decisioni, e il sistema permette di 
comunicare con altri operatori o con il paziente. 
Il compito principale del sistema consiste ovviamente nel permettere di memorizzare le 
informazioni cliniche. Inoltre, ci sono funzioni di aiuto di supporto alle decisioni che 
possono fornire avvertimenti sulle controindicazioni per i farmaci che il medico sta 
prescrivendo o possono avvertire che per un paziente si avvicina la scadenza per un 
controllo o per una vaccinazione.  
 
Poi ci sono le funzioni secondarie di supporto, che forniscono un appoggio in attività 
legate ad aspetti epidemiologici, amministrativi o economici, collegate all’erogazione 
dell’assistenza, come ad esempio l’emissione di certificati. Queste funzioni inoltre 
forniscono dati a sistemi che si occupano di ricerca medica, salute pubblica, qualità 
dell’assistenza. Per esempio, il sistema può interrogare il locale registro vaccinale, per 
verificare lo stato delle vaccinazioni di un bambino. Dopo il trattamento, il sistema può 
comunicare al registro l’effettuazione di una vaccinazione. In una struttura sanitaria, 
l’utente del sistema che gestisce alcune di queste funzioni non è necessariamente un 
medico, in quanto alcuni incarichi possono essere affidati ad esempio a personale 
amministrativo. 
 
Infine ci sono le funzioni di sistema che gestiscono l’infrastruttura tecnologica, 
trasparente per l’utente, essenziale per il funzionamento del sistema stesso. 
Per esempio, il sistema deve operare in un ambiente sicuro, cioè l’interrogazione al 
registro vaccinale deve essere trasmessa in modo sicuro e la notifica dell’avvenuta 
vaccinazione deve essere spedita in modo criptato.  
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Inoltre il sistema deve poter effettuare copie di back-up, e memorizzare una lista degli 
accessi che sono stati effettuati ai dati del paziente. In una struttura sanitaria, tipicamente 
le funzioni di configurazione dovrebbero essere gestire da un amministratore di sistema. 
 
Un fattore determinante per gli interventi in questa linea strategica è la valorizzazione e il 
riuso del know how ricavabile dalle soluzioni parziali di integrazione e dalle esperienze 
pilota a supporto del processo assistenziale.  
 
Le soluzioni parziali di integrazione oggi possibili sono in genere sviluppate in ambiti 
circoscritti, e sono rivolte a particolari categorie di cittadini o di strutture sanitarie, in 
zone geografiche limitate e quindi mettono a fuoco solo singoli aspetti del problema 
complessivo (vedi anche § 2.4).  
Tuttavia esse sono indispensabili per acquisire l'esperienza necessaria per 
intraprendere, da subito, un percorso verso la sanità elettronica.  
 
 
Condivisione sistematica di informazioni e accesso alle conoscenze per gli operatori 
sanitari (linea 2).  
In parallelo, occorre favorire la migrazione dalle soluzioni parziali di integrazione, dal 
basso, a forme di intervento sistemico, coordinate a livello sovra-aziendale e regionale.  
La diffusione dei sistemi informativi clinici locali (vedi linea 1) prelude a servizi più 
avanzati per gli operatori sanitari e per i cittadini.  
Tra questi oggi assume una particolare rilevanza il Fascicolo Sanitario Personale. Con 
questo termine intendiamo qui ogni soluzione capace di mettere a disposizione degli 
utenti autorizzati, ovunque ed in qualsiasi momento, una raccolta sistematica, tempestiva 
ed accurata di informazioni cliniche sugli eventi sanitari di cui il cittadino-paziente è 
stato protagonista. 
 
Con il nome generico di cartella clinica cartacea si intendono oggi diversi tipi di 
strumenti, come: la cartella di ricovero, la cartella di reparto, la cartella del medico di 
medicina generale o la documentazione raccolta a cura del cittadino da diverse fonti. 
Rispetto ad essa nella sanità elettronica si vengono quindi a caratterizzare diversi tipi di 
componenti dei sistemi informativi clinici, i cui nomi e le cui funzioni ancora non sono 
“stabilizzati” 1: 

- l’Assistente per il Professionista Sanitario descritto nella linea strategica 1 è lo 
strumento utilizzato dai professionisti sanitari come supporto per svolgere il 
proprio lavoro. Esso è in grado di memorizzare i dati e le informazioni rilevati dal 
professionista (vedi punto seguente), e spesso anche di gestire i documenti 
elettronici inviati a (o ricevuti da) altri professionisti. A queste funzioni oggi si 
vanno aggiungendo anche servizi in rete verso conoscenze cliniche autorevoli e 
gestione di pratiche amministrative; 

- la "cartella clinica elettronica" vera e propria di un professionista è la raccolta 
delle informazioni cliniche possedute sul paziente, che rappresenta la fonte 
originale dei dati per il fascicolo e che ha valore medico-legale; 

                                                 
1 spesso i primi due punti non vengono distinti tra loro. Si confondono cioè i dati e l’applicazione che li 
gestisce. In inglese si usano indifferentemente molti termini per indicare l’uno o l’altro o ambedue, tra cui 
EPR, "Electronic Patient Record" e CPR “Computer-based Patient Record”, EHCR “Electronic Health 
Care Record”. A volte per indicare l’applicazione viene usato “EPR System”. Infoway, in Canada, nel 
documento “EHRS Blueprint” usa “Point-of-Care Applications”. 
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- il Fascicolo Sanitario Personale 2, è invece la raccolta di informazioni derivate 
dalle cartelle cliniche originali, per facilitare la condivisione delle informazioni 
tra operatori sanitari, ottenuta tramite l’infrastruttura di base, accessibile in rete 
solo alle persone autorizzate.  

A questi va poi aggiunto l‘Assistente Sanitario Elettronico per il Cittadino, descritto più 
oltre. 

 
In teoria, l'infrastruttura di base del fascicolo dovrebbe: 

� raccogliere informazioni rilevanti su tutto l'arco della vita del cittadino 
� contenere informazioni provenienti da tutte le strutture sanitarie con cui il 

cittadino è venuto in contatto 
� permettere al cittadino il controllo su quali parti possono essere accessibili, da 

chi, e in quali periodi 
� essere accessibile da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento 
� rispettare la privacy ed essere sicura 
� garantire la trasparenza su chi ha fornito le informazioni, da dove provengono, 

chi le ha viste 
 
Sulla base documentale fornita dal fascicolo potranno poi essere costruiti ulteriori servizi 
e strumenti, come l'Assistente Sanitario Elettronico per il Cittadino (vedi più sotto. linea 
strategica 3), a supporto di nuove funzionalità e di nuovi modelli organizzativi. 
Inoltre l'infrastruttura di base può essere utilizzata anche in un'ottica "store-and-forward", 
in particolare per trasmettere documenti o messaggi a utenti che al momento della 
creazione del documento sono noti per la loro funzione ma non sono individuati 
nominalmente (ad esempio, per far giungere per via elettronica una prescrizione di 
farmaci in una farmacia che verrà scelta successivamente dal cittadino). 
 
E’ importante che i dati siano acquisiti in modo omogeneo e confrontabile, attraverso la 
connessione in rete di sistemi informativi eterogenei (sistemi legacy) e forme efficaci di 
interoperabilità, per poter estrarre dai dati di routine anche le informazioni necessarie per 
la gestione delle strutture, la pianificazione e la valutazione degli interventi anche su 
scala regionale e nazionale, la ricerca epidemiologica, la sorveglianza delle malattie e il 
riconoscimento delle emergenze sanitarie. 
 
Nella pratica, può essere complesso raggiungere in tempi ragionevoli una copertura 
adeguata alle aspettative degli utilizzatori, per numero di cittadini coinvolti e per 
completezza della documentazione memorizzata nel fascicolo: durante una fase più o 
meno lunga di avviamento, non è possibile garantire la presenza nel fascicolo di tutti i 
documenti potenzialmente rilevanti.  
Inoltre occorre predisporre accorgimenti per assegnare un peso di “obsolescenza” agli 
oggetti informativi contenuti nel fascicolo, in modo che informazioni rilevanti, nel 
passato anche remoto, possano rimanere facilmente rintracciabili e che informazioni più 
volatili e poco significative non rimangano confuse con le informazioni importanti più 
recenti. 

                                                 
2 in inglese: EHR, Electronic Health Record, ma anche, per esempio: L-EHR (Life-EHR), EHR-LR (EHR 
Longitudinal Record), EHRi (EHR infrastructure), EHRS (EHR Solution), con significati di volta in volta 
leggermente diversi. Si noti che spesso con EHR si indica la tematica generale delle “cartella cliniche 
elettroniche”, cioè l’insieme dei tre punti qui citati e dell’assistente per il cittadino. 
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Infine per i malati cronici si rischia di raccogliere un numero elevato di oggetti 
informativi, tra cui la navigazione può risultare difficoltosa in mancanza di criteri per 
organizzarli. 
Può quindi essere opportuno limitare inizialmente la raccolta di oggetti informativi a 
poche tipologie, rispondenti a due usi principali: 

• presentare il cittadino a nuovi operatori sanitari, per emergenze o per visite 
specialistiche; 

• fornire un quadro aggiornato delle prescrizioni e dei risultati dei test diagnostici.  
 
Le esperienze in altri Paesi dimostrano che in tempi rapidi si può raggiungere un 
notevole livello di operatività, utilizzando ove possibile:  

• sintesi cliniche strutturate estratte dalle applicazioni di cartella clinica dei 
Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta,   

• le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), eventualmente in un formato 
parzialmente arricchito,  

• i dati provenienti dalle prescrizioni di farmaci, dalle indagini diagnostiche e 
dalle prestazioni ambulatoriali.  

 
Anche in Italia, si può prevedere che un forte livello di copertura iniziale si può 
raggiungere rapidamente raccogliendo una sintesi del paziente (patient summary) dalle 
applicazioni di cartella clinica ampiamente diffuse tra MMG e PLS. 
 
Si può presumere che nel lungo periodo tutti i tipi di documenti appena citati possano 
confluire nel fascicolo, secondo formati strutturati in modo compatibile tra loro.  
Tuttavia – fatte salve specifiche propedeuticità e alcune scadenze fondamentali – occorre 
prevedere una certa flessibilità nel raggiungere tale obiettivo finale da parte delle singole 
Regioni, in funzione della situazione attuale e delle priorità politiche locali. Infatti la 
realizzazione dell'infrastruttura di base del fascicolo sforzo rappresenta un aspetto 
marginale rispetto all’abilità dei professionisti sanitari di gestire l’informazione e la 
comunicazione in percorsi assistenziali condivisi, alla diffusione dei sistemi informativi 
clinici locali e al loro adeguamento, nonché delle altre infrastrutture di base, che vanno 
affrontati secondo opportuni piani di sviluppo.  
 
Non bisogna trascurare gli aspetti relativi alla cultura dei professionisti sanitari in merito 
alla condivisione di informazioni cliniche, allo sviluppo inadeguato dell’infostruttura e 
alla qualità e alla completezza della maggior parte dei dati clinici (che finora non 
venivano catturati e memorizzati per le funzioni di condivisione). 
Si noti che, rispetto all'intervento strutturale descritto nella linea 1 (comunque 
necessario), il valore aggiunto dell'infrastruttura di base del fascicolo risulterà di gran 
lunga maggiore dei suoi costi. 
 
 
Responsabilizzazione dei cittadini sulla propria salute (linea 3). L’ICT può aiutare a 
fornire al cittadino un'immagine semplificata degli aspetti organizzativi e amministrativi 
dell'assistenza. Già oggi, la presenza in Internet delle strutture sanitarie (con i “portali” 
sanitari di singole aziende sanitarie o a livello regionale e nazionale) può facilitare questo 
approccio, anche attraverso la disponibilità di “pagine gialle” e di servizi legati alle 
attività diagnostico-terapeutiche.  
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La possibilità per il cittadino di consultare – in modo a lui comprensibile – i propri dati 
clinici (memorizzati nel fascicolo) e di inserire nel fascicolo stesso propri dati e 
informazioni, opportunamente marcati, potranno costituire importanti funzionalità 
innovative offerte al cittadino stesso. 
 
Bisogna infatti considerare questi progressi una prospettiva complessiva, che si delinea 
già oggi con insistenza, soprattutto per affrontare con efficacia le malattie croniche in 
contesti operativi delimitati (Chronic Disease Management, CDM): un Assistente 
Sanitario Elettronico per il Cittadino che offra al cittadino molteplici servizi, integrati con 
i portali, la posta elettronica e con le soluzioni sul fascicolo.  
 
L'assistente può essere considerato come un sistema di comunicazione fra cittadini e 
operatori sanitari, con le funzionalità aggiuntive offerte dal mezzo elettronico (es. anche 
utilizzando le potenzialità del web oppure attraverso palmari o cellulari). Per quanto 
possibile, il cittadino (eventualmente tramite i propri familiari) può essere messo in grado 
di collaborare con gli operatori sanitari nella gestione della propria salute e del proprio 
processo di cura. 
 
L'Assistente Sanitario Elettronico al servizio del cittadino può diventare uno strumento 
attivo, che si appoggia sulla documentazione fornita dal fascicolo ed è in grado di 
svolgere funzioni innovative (es. ricordare scadenze in terapie complesse o guidare 
l’accesso in rete a conoscenze cliniche divulgative su specifiche patologie oppure a 
istruzioni sulle procedure di prevenzione e di riabilitazione).  
 
Nel mondo diverse organizzazioni sanitarie hanno avviato servizi in questo settore per i 
propri assistiti, e in alcuni casi vengono anche offerti servizi commerciali privati.  
Anche nel nostro Paese sono già in corso importanti esperienze pilota in questo settore 
(ad esempio sulla gestione dell'HIV e sul libretto pediatrico), che vanno valutate e rese 
fruibili in contesti più vasti. 
  

2.3.  Dalle applicazioni isolate all'interoperabilità e all'integrazione 
L’utilizzo dell’ICT a supporto all’erogazione dell’assistenza va incontro ad un profondo 
processo di cambiamento, che trova impreparate la maggior parte delle aziende sanitarie.  
 
Valorizzare le soluzioni parziali e le esperienze in atto. Sulla base delle esperienze 
estere e di alcune iniziative regionali, a breve è possibile individuare e valorizzare alcuni 
tipi di soluzioni parziali di integrazione tra applicazioni eterogenee e di condivisione di 
dati clinici (es. reti per patologia, inoltro di prescrizioni e referti strutturati, indici degli 
eventi, ecc.).  
Queste devono trovare un quadro evolutivo comune, salvaguardando gli investimenti in 
corso o già effettuati, attraverso l’introduzione progressiva di standard ICT specifici e 
l’armonizzazione sovra-regionale degli aspetti più propriamente clinici. 
 
Importanza del Fascicolo Sanitario Personale. L'infrastruttura di base del fascicolo è 
la chiave di volta, l'elemento conclusivo preso spesso ad emblema di una vasta serie di 
iniziative infrastrutturali e sistemiche, sia dal punto di vista tecnologico che culturale. 
Infatti la presenza del fascicolo presuppone che vengano resi operativi in modo diffuso e 
coerente i sistemi informativi clinici "locali", con i prodotti, i servizi e le infrastrutture in 
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grado di generare e comunicare le informazioni cliniche primarie che dovranno 
alimentarlo, nonché con le stazioni di lavoro in grado di aiutare l'utente a individuare le 
informazioni contenute nel fascicolo utili per i propri compiti e recuperarle per 
visualizzarle in modo efficace.  
 
Il fascicolo è uno strumento innovativo e a sé stante, diverso dai sistemi per la gestione 
della cartella clinica originale e non si sostituisce ad essi. Il fascicolo comporta quindi 
specifici aspetti legali e implementativi, riguardo ad esempio le responsabilità di 
gestione, i diritti di accesso, i criteri per alimentarlo e le specifiche politiche di 
sicurezza. 
 
L'infrastruttura di base del fascicolo dovrebbe essere offerta dal Servizio Sanitario 
Nazionale ai propri assistiti ed essere gestita secondo l'articolazione federale dai Servizi 
Sanitari Regionali con il supporto delle necessarie funzioni centrali.  
Dovrebbe essere responsabilità delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende 
Ospedaliere pubbliche raccogliere e conservare la documentazione clinica originale, 
rilevante per il fascicolo.  
Dovrebbe essere responsabilità degli esercenti le professioni mediche garantire adeguati 
livelli di qualità ed accuratezza nella documentazione clinica secondo i livelli di 
strutturazione e formalizzazione richiesti dall’infrastruttura dei servizi.  
 
I dati contenuti nel fascicolo sono di proprietà del cittadino, che può decidere di attivarlo 
e disattivarlo senza pregiudizio per l’accesso ai servizi del SSN, di inserire o meno alcuni 
documenti nel fascicolo e di negare l’accesso a determinati sottoinsiemi di informazioni 
in situazioni predefinite. 
Il diritto del cittadino alla privacy comporta che un professionista potrebbe prendere 
decisioni senza essere a conoscenza di informazioni cruciali sul paziente. Questo diritto 
deve quindi essere conciliato con il diritto del cittadino alla salute, definendo l’ambito in 
cui il cittadino potrà esercitare i due diritti, anche nell’interesse della collettività. 
 
Occorrerà realizzare una efficace tutela della privacy, formare un congruo numero di 
innovatori addetti ai sistemi informativi nelle aziende sanitarie e adeguare le competenze 
ICT (Information and Communication Technology) di tutti gli operatori sanitari.  
Inoltre dovranno essere messe in atto le iniziative appropriate per favorire l'adesione dei 
professionisti sanitari, che saranno chiamati a migliorare la qualità della documentazione 
clinica da loro prodotta, nonché a condividerla tra loro a beneficio del cittadino-paziente, 
nel rispetto della privacy e della sicurezza. 
 
 
Utilizzi indiretti dell’informazione clinica. Le informazioni cliniche individuali (rese 
opportunamente anonime secondo le norme del D.Lgs. 196/03) possono essere utilizzate 
per scopi indiretti, cioè non direttamente collegati all’erogazione dell’assistenza.  
Questo uso può essere fin da ora oggetto di alcuni interventi immediati, per coprire 
carenze specifiche individuate in flussi informativi esistenti o di prossima attivazione.  
Si tratta ad esempio di alimentare sistematicamente dei datawarehouse, da cui possano 
essere estratte sintesi significative utili per il contenimento della spesa sanitaria e per 
studi epidemiologici.  
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2.4.  Dai contesti limitati ad una integrazione sistemica 
Finora lo sforzo di adeguamento delle soluzioni commerciali si è rivolto soprattutto a 
renderle compatibili con un approccio basato su interoperabilità (cioè capaci di spedire e 
interpretare messaggi standard). Attualmente prevale un punto di vista tecnico-operativo, 
basato sulla cooperazione applicativa tra gli strumenti informatici, che a propria volta si 
appoggia su standard specifici (es. DICOM, HL7), in situazioni abbastanza ben definite 
(come ad esempio prescrizioni e referti).   
 
In futuro l’ICT dovrà occuparsi maggiormente di tutte le forme diversificate di 
cooperazione assistenziale tra gli operatori sanitari, facendo emergere percorsi clinici 
concordati (Work flow assistenziale) e dati clinici da usare nei nodi decisionali di tali 
percorsi (Dataset clinici in funzione del contesto).  
 
 

Condividere le informazioni in un "Contesto Operativo Predefinito" (COP).  
Finora le interazioni tra operatori sanitari avvengono soprattutto  con contatti personali, 
telefono, fax, oppure tramite il cittadino stesso. Nel mondo dell’ICT queste interazioni 
dovranno essere strutturate e concordate, integrando tra loro le relative applicazioni. 
Di volta in volta, le applicazioni coinvolte devono essere adattate alle nuove necessità e 
devono essere messe in grado di comunicare efficacemente tra loro, in un ambito più o 
meno vasto e per compiti predefiniti.  
 
I costi di una integrazione progressiva, dal basso, diventano rapidamente proibitivi: il 
costo di integrazione in contesti mediamente complessi è stimato oggi nell’ordine del 
30% dell’istallazione complessiva, ma è destinato a salire in modo incontrollabile. 
 
Oltre a rappresentare un aggravio di costo per il cliente, questa situazione rappresenta 
una penalizzazione anche per l'industria, in quanto la manutenzione di numerose 
personalizzazioni e adattamenti diversi richiede uno sforzo organizzativo ed economico 
non indifferente e con bassi ritorni economici, oppure produce un abbassamento 
complessivo della qualità dei servizi resi. 
 
Ogni professionista oggi condivide informazioni in molteplici contesti operativi, 
differenziati per area geografica, tipo di struttura, contenuti assistenziali, tipo di attori, 
grado di specializzazione e problematiche organizzative.  
Alcune tipologie di contesti operativi possono essere le seguenti: 

• contesti relativi ad un flusso cartaceo esistente (es. prescrizioni, referti, certificati, 
lettera di dimissione, "relazione clinica", ecc.); 

• integrazione di sistemi informativi clinici nello stesso presidio (es. tra reparti e 
servizi in un ospedale). 

• cooperazione in rete tra strutture d'eccellenza su uno specifico protocollo clinico; 

• collaborazione tra una specifica struttura sanitaria e altre strutture con diverso 
grado di specializzazione; 

• armonizzazione tra strutture sanitarie di una stessa tipologia (es. dipartimenti di 
emergenza); 
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Le soluzioni parziali di integrazione e le specifiche modalità di armonizzazione rendono 
in parte espliciti alcuni di questi contesti di collaborazione, che chiameremo "Contesti 
Operativi Predefiniti" (COP).  
In ogni contesto operativo predefinito, un certo numero di applicazioni ben identificate 
vengono integrate tra loro nell’ambito di una specifica sotto-comunità di utenti (es. in un 
ospedale, in un distretto, in una rete oncologica).  
Ovviamente in questo modo si formano tante “isole”, a volte sovrapposte parzialmente 
tra loro e con difficoltà crescenti di integrazione. 
 
Le modalità di integrazione a posteriori sono difficilmente scalabili, sia quando si amplia 
la scala geografica, sia quando si uniscono domini clinici diversi, sia quando si vogliono 
integrare altre applicazioni esistenti.  
Infatti qualsiasi professionista fa parte nello stesso tempo di diversi contesti operativi, 
che sono quindi sovrapposti e interconnessi tra loro.  
Occorre un diverso approccio all’integrazione, basato su una progettazione a priori. 
 
Ciononostante nel breve-medio periodo l’esperienza accumulata in queste isole è quanto 
mai necessaria per definire i contenuti da scambiare e per cominciare ad “aprire” le 
applicazioni, cioè a riprogettarle in modo che possano interagire efficacemente tra loro.  
Inoltre l’integrazione di un certo numero di applicazioni in un COP porta di per sé, come 
benefici indiretti, sia una familiarità degli operatori verso le nuove tecnologie e i nuovi 
modelli organizzativi, sia una spinta alla formalizzazione dei percorsi assistenziali e dei 
relativi bisogni informativi, e quindi a una maggiore qualità e trasparenza nell'erogazione 
dell'assistenza. 
I vantaggi relativi agli aspetti clinici e organizzativi, già elencati nella Tabella 1 
(paragrafo 2.1), diventano via via più significativi all'aumentare del numero dei contesti 
interconnessi con efficacia tra loro, ma aumenta nello stesso tempo anche la difficoltà di 
armonizzazione tra i contesti stessi e la necessità di un approccio sistemico. 

 
 
Le soluzioni sistemiche sovra-aziendali. Gli sviluppi futuri richiederanno una forte 
coerenza tra COP diversi, e anche a livelli sovra-aziendali.  
Bisognerà passare da una integrazione ad hoc tra un sottoinsieme di applicazioni in 
contesti delimitati ad una integrazione generalizzata (simile ad un approccio “plug-and-
play”) tra applicazioni le cui funzionalità e le cui interfacce siano ben definite a priori 
nell’economia complessiva del sistema, in modo da essere totalmente predisposte 
all’integrazione con qualsiasi altra applicazione in qualsiasi contesto esse si trovino ad 
operare. 
 
Per ottenere questo, la maggior parte delle applicazioni dovranno essere riprogettate 
oppure dovranno essere corredate di opportune interfacce, e dovranno essere realizzati 
infrastrutture e servizi sistemici, concepiti cioè per tutti i cittadini e tutte le strutture 
sanitarie, nel contesto di singole aziende sanitarie o di intere regioni.  
 
Una soluzione temporanea è offerta dall’infrastruttura di base per la gestione del 
fascicolo: le informazioni cliniche vengono in qualche modo rese disponibili agli 
operatori autorizzati, anche se ciò non assicura che i rispettivi sistemi informativi sono in 
grado di interagire con efficacia su workflow predefiniti, né che gli operatori sanitari 
siano in grado di cooperare su percorsi assistenziali e piani di cura condivisi. 
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3.  UNA VIA ITALIANA (ROADMAP) PER LA DIFFUSIONE DEI 
SISTEMI INFORMATIVI CLINICI 
In letteratura, diversi governi ed agenzie risultano impegnati sulle problematiche delle 
cartelle cliniche elettroniche, intendendo di solito strumenti diversi dal punto di vista 
informativo, in diversi contesti organizzativi.  
Spesso gli sforzi portano a delusioni, riprogettazioni e lievitazione dei costi, a fronte di 
risultati modesti. Non si possono avviare progetti a questa scala ignorando la realtà di 
riferimento, ovvero il mercato ICT, le organizzazioni sanitarie, i modi di lavorare dei 
professionisti e le conflittualità esistenti o latenti.  
 
Occorre disegnare un percorso di sviluppo dei sistemi informativi clinici che sia omoge-
neo e bilanciato, che parta da un “realizzabile”, passi per un “auspicabile” e arrivi in 
alcuni anni a soluzioni interoperanti su tutto il territorio nazionale, partendo da precisi 
obiettivi strategici del sistema sanitario (es. chronic disease management, patient 
empowerment).  
 

3.1.  Valorizzare le soluzioni parziali secondo un obiettivo sistemico 
Un principio di base da rispettare riguarda la valorizzazione delle soluzioni parziali già 
adottate o che possono essere realizzate nell'immediato futuro, riconducendole per tappe 
ad un'ottica sistemica complessiva. Infatti le soluzioni parziali e le modalità di 
armonizzazione scaturiscono da precisi contesti e priorità, specifici delle giurisdizioni 
locali, regionali o sovra-regionali in cui sono state originate.  
 
Le soluzioni parziali trovano il loro fondamento nelle infrastrutture già presenti in una 
giurisdizione (locale, regionale o sovra-regionale), nel grado di consapevolezza delle 
diverse categorie di attori interessate, nella disponibilità di "innovatori" nel Servizio 
Sistema Informativo delle Aziende Sanitarie, spesso insieme ad una volontà politica 
esplicita mirata a specifici obiettivi.  
L’analisi comparativa di queste esperienze permetterà di individuare le condizioni 
favorevoli in cui si sono sviluppate, e quindi fornirà gli spunti e le conoscenze cruciali 
per diffondere in modo uniforme i sistemi informativi clinici e per realizzare 
successivamente un fascicolo a livello nazionale. 
 
Un’architettura di riferimento. Un percorso di questo tipo richiede che i sistemi 
informativi clinici possano integrarsi con i sistemi amministrativi, e che insieme 
convergano gradualmente verso un’architettura di riferimento, condivisa dalle Regioni, 
che non dipenda dalla tecnologia attuale o da singole implementazioni.  
Un'ipotesi di architettura è riportata in Figura 1.  
In tale architettura si distingue un livello locale, corrispondente agli applicativi clinici e 
dipartimentali (LIS, HIS), ai sistemi informativi in grado di gestire le attività dei vari 
operatori sanitari, all’assistenza territoriale, all’assistente elettronico del cittadino, ecc.  
Le informazioni raccolte in questo livello di base sono dettagliate, e vengono rese 
disponibili in forma completa o sintetica all’infrastruttura di base di comunicazione ed 
accentramento, con lo scopo di alimentare un indice cumulativo degli eventi (referti, 
prescrizioni, procedure, ecc.) che possa facilitare le ricerca ed il recupero delle 
informazioni.  
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Figura 1 - Una possibile architettura per l’infrastruttura di base  
e l'Assistente Elettronico per il Cittadino (ASEC) [adattata da Infoway – vedi anche § 3.4]  

 

 
 
Inoltre possono essere sviluppati ulteriori servizi, come ad esempio un datawarehouse 
con dati opportunamente anonimizzati per scopi di management o epidemiologici. 
Questa "trasformazione sistemica" non può avvenire di colpo, ma occorre concordare una 
progressione di tappe significative in un percorso di medio-lungo periodo (Roadmap) per 
avviare il pieno sviluppo della sanità elettronica, che rispetti in uno stesso tempo i 
contesti locali, le priorità regionali e le direttive e le scadenze proposte dall'Unione 
Europea (vedi Appendice 3). 

3.2.  Le azioni propedeutiche di breve e medio periodo  
Le tre linee strategiche individuate nel paragrafo 2.2 richiedono due tipi di azioni 
propedeutiche sul contesto sanitario: da una parte diffondere in modo capillare nel 
sistema sanitario la cultura sulla gestione delle informazioni e delle conoscenze, dall’altra 
mettere a punto le relative infrastrutture, sia tecnologiche che informative (vedi paragrafi 
3.3 e 3.4) .  
Occorre "fare sistema": investire nei fattori culturali e nella ricerca, studiare i fattori che 
hanno portato al successo le best practices, e individuare gli ostacoli che hanno portato a 
inefficienze e fallimenti.  
 
Diffusione capillare della cultura ICT. Un primo tipo di azione è soprattutto culturale. 
La tecnologia è ormai disponibile, ma la quantità di risorse dedicate all’ICT è 
insufficiente.  

assistente 
per il 

cittadino 
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E’ opportuno valutare l'impatto che l’innovazione avrà nelle realtà operative, per 
ciascuna figura professionale coinvolta, medici, infermieri e tecnici. 
Occorre adeguare le risorse umane, tecnologiche e finanziarie alle nuove esigenze.  
Per ottenere questo, occorre rendere consapevoli i decisori, gli addetti ai lavori, gli 
operatori sanitari, i cittadini delle opportunità offerte oggi dall'ICT, in modo da creare il 
consenso per una impegnativa operazione di modernizzazione.  
Serve un piano per la formazione, anche attraverso una quota consistente della  
formazione obbligatoria per legge e attraverso l'apertura di un ampio dibattito sui 
programmi di formazione universitaria di primo e secondo livello. 
 
Un nodo non meno cruciale è l'adeguamento degli innovatori che dovranno condurre il 
cambiamento, cioè il potenziamento degli addetti ICT che dovranno aiutare gli operatori 
sanitari nel gestire le informazioni e nel realizzare i nuovi modelli organizzativi.  
Occorre quindi adeguarne sia il numero che le competenze, dopo averne definito i ruoli e 
le funzioni, e riqualificare il ruolo dei Servizi Sistemi Informativi all'interno delle 
Aziende.  
 
Aspetti economici, giuridici, sindacali. Dalle esperienze sviluppate in altri Paesi emerge 
chiaramente che gli aspetti cruciali di un programma ICT così complesso sono 
soprattutto di natura non tecnologica. 
Bisogna affrontare urgentemente e con decisione una serie di aspetti infrastrutturali 
propedeutici (quali ad esempio la definizione delle modalità di investimento e delle tipo-
logie di incentivi per ottenere una rapida diffusione delle tecnologie), aspetti giuridici e di 
regolamentazione, implicazioni sindacali, ecc. 
 

3.3.  Le attività infrastrutturali aspecifiche e la sicurezza 
Ogni soluzione per condividere dati clinici e conoscenze si appoggia su diverse tipologie 
di infrastrutture informative, gestite a livello di azienda sanitaria o sovra-aziendale.  
Le componenti di queste infrastrutture diventano più significative se concepite e gestite 
in modo omogeneo a livello sovra-aziendale, nazionale o internazionale, per essere poi 
adattate alle situazioni regionali e locali.  
Nel breve periodo occorre effettuare una ricognizione sistematica delle attività in atto in 
Italia e all’estero, e pianificare una loro graduale convergenza.  
 
Le infrastrutture tecnologiche. Un forte intervento istituzionale è essenziale per 
svolgere attività strutturali e permanenti nel lungo periodo. In Italia c’è una notevole 
attenzione, in particolare nelle azioni di eGovernment, alle infrastrutture tecnologiche, 
come reti a larga banda, cooperazione applicativa “generica”, gestione della sicurezza.  
L’applicazione al settore sanitario non presenta in genere problemi insormontabili, ma 
sarebbe comunque opportuno produrre documentazione adattata allo specifico sanitario. 
 

Sicurezza e privacy. Garantire la sicurezza di un sistema informativo vuol dire garantire 
riservatezza (privacy), disponibilità e integrità dei dati trattati. Il fornitore dei dati deve 
avere la garanzia che gli stessi siano usati ai soli scopi dichiarati; il fruitore deve avere la 
certezza riguardo la loro integrità e affidabilità.  
Occorre quindi definire i principi ed i metodi per progettare sistemi sicuri e diffusi, che 
tuttavia garantiscano nello stesso tempo l’operatività dei sistemi stessi. 
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In un ambiente clinico praticamente tutti i dati rientrano nella definizione di dati sensibili 
(DL 196/03 art. 4), e quindi richiedono una particolare attenzione nel loro trattamento.  
Alcuni dati, relativi ad esempio alla sfera sessuale e alle tossicodipendenze, sono ancora 
più delicati e possono richiedere un trattamento speciale. Un approccio utilizzato per il 
fascicolo in alcune giurisdizioni è quello che prevede una funzionalità simile ad una 
“busta sigillata” (sealed envelope), a cui l’operatore sanitario può accedere solo sotto 
determinate condizioni. 
  
Principi e normativa generali vanno calati nel contesto sanitario, fornendo a tutti gli ope-
ratori una chiave di lettura chiara ed esplicita, verificata dal Garante per la Privacy, in 
particolare sulla condivisione di informazioni cliniche individuali.  
 
Le normative vigenti, opportunamente interpretate e calate nello specifico sanitario, 
indicano le misure minime da adottare per garantire la sicurezza dei sistemi informativi. 
Tuttavia sarebbe opportuno produrre raccomandazioni anche sui livelli “appropriati” di 
sicurezza (e più in generale di qualità) che, sebbene non costituiscano un obbligo di 
legge, possano costituire un vantaggio per garantire un servizio migliore in una azienda 
sanitaria che li adotti. 
 

3.4.  Le infrastrutture specifiche per la sanità 
Le infrastrutture specifiche a supporto dei sistemi informativi delle ASL/AO (nonché dei 
Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e degli altri operatori 
convenzionati) possono essere suddivise in 4 grandi categorie. 
 
 
1. Standard specifici e profili di utilizzo. Da più di 15 anni diverse organizzazioni 
(HL7, CEN, ISO, DICOM, …) sviluppano standard per l’interoperabilità nel settore 
sanitario. Esse stanno convergendo verso un approccio comune, con una metodologia di 
progettazione strutturata basata su UML e su un Modello Informativo di Riferimento 
(RIM – Reference Information Model) che porta ad una nuova generazione di standard, 
più robusti e compatibili tra loro.  
 
Nel frattempo altre iniziative, come ad esempio IHE, mettono a frutto l’intenso lavoro 
svolto dalle organizzazioni che sviluppano standard, predisponendo profili di utilizzo e 
guide all’implementazione di tali standard, per soddisfare specifici workflow 
assistenziali.  
 
In diversi Paesi le istituzioni e le agenzie governative intervengono a sostegno di questi 
processi, adottando formalmente gli standard ritenuti più adeguati, favorendo lo sviluppo, 
la diffusione e la sperimentazione di standard e profili, nonché la definizione di criteri 
funzionali per certificare prodotti e servizi.  
 
A questo riguardo, una attività del Progetto Mattone “Realizzazione del Patient File” 
della prevede la definizione di una bozza di specifiche di minima sugli standard, da 
inserire nelle gare di appalto. 
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2. Anagrafiche. E' vitale disporre di linee guida su un substrato di servizi per una 
cooperazione applicativa, specifici per la sanità, ad esempio sulle "anagrafiche" degli 
utenti del sistema sanitario, degli operatori, delle strutture sanitarie, nonché sui registri 
dei servizi ICT messi a disposizione in rete dai sistemi informativi locali e regionali (web 
services). 
 
Tre macro-attività del Progetto Mattone “Realizzazione del Patient File” si occupano 
della definizione delle linee guida, rispettivamente sulle modalità di gestione di 
un’anagrafe regionale delle persone fisiche, sulle modalità di aggiornamento e fruizione 
dell’anagrafe sanitaria, sui requisiti per la costituzione di un’anagrafe degli operatori 
sanitari. 
 
 
3. L'infrastruttura del Fascicolo Sanitario Personale. Tutti gli attori che interagiscono 
sui sistemi informativi clinici dovranno poi accordarsi sulle caratteristiche delle 
infrastrutture operative per la cooperazione assistenziale, che permettono di costruire e 
gestire i fascicoli sanitari dei cittadini. 
Si tratta in particolare di definire (vedi anche Figura 1, § 3.1) quali devono essere i 
requisiti minimi per: 

- i sistemi informativi clinici, le stazioni di lavoro professionali e l'Assistente 
Sanitario Elettronico del Cittadino, che alimentano il fascicolo e ne utilizzano le 
informazioni 3; 

- le tipologie e i contenuti di oggetti informativi “persistenti" (come ad esempio i 
documenti clinici o le notifiche di eventi) e i limiti all’autonomia decisionale 
delle singole giurisdizioni locali o regionali sulle tipologie di documenti ammessi 
nei fascicolo di loro competenza, nonché sulle loro strutture interne, 

- le funzionalità e le modalità di gestione e di utilizzo dei contenitori omologati che 
dovranno memorizzare gli oggetti informativi per l’infrastruttura di base 
(repository);  

- gli indici aziendali, sovra-aziendali o regionali degli eventi e dei documenti 
clinici, e l'indice cumulativo nazionale che permetterà di rintracciare e recuperare 
gli oggetti informativi rilevanti per un utente (record locator): 

- le anagrafiche dei cittadini e degli operatori; 
- le infrastrutture per i controlli degli accessi e per la sicurezza.  

 
Un interessante esempio di questo approccio, è fornito dal dominio HL7 Versione 3 
“Medical Record”, abbreviato come RCMR, che permette di condividere documenti 
clinici (cioè di raccoglierli, cercarli e recuperarli per la visualizzazione).  
 
Oltre al fascicolo "sistemico", inteso come obiettivo finale, possono essere inizialmente 
prefigurate soluzioni semplificate, per esempio limitate a singole patologie.  
In questi casi il fascicolo potrebbe non fare uso delle anagrafiche generali, appoggiandosi 
temporaneamente su anagrafiche dedicate (che ad esempio potrebbero essere derivate dai 
registri di malattia).  

                                                 
3 in un periodo transitorio, possono essere realizzate delle semplici interfacce per il cittadino o per il 
professionista (ad esempio tramite un browser su internet) per permettere di creare direttamente alcuni tipi 
di documenti da memorizzare nel fascicolo e/o di navigare nel fascicolo e visualizzarne i contenuti 
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Queste soluzioni devono essere viste come realizzazioni sperimentali pilota rispetto alle 
soluzioni sistemiche relative al fascicolo di uso generale e deve essere predisposto un 
piano di "rientro" verso tali soluzioni, man mano che queste vengono realizzate nelle 
rispettive giurisdizioni. 
 
 
4. Infostruttura clinica. Serve infine un’altra componente: una "infostruttura clinica" 
per la cooperazione assistenziale.  
Infatti le informazioni cliniche presenti “spontaneamente” nelle applicazioni originali 
non possono essere riutilizzate “sistematicamente” nei sistemi informativi eterogenei.  
Occorrono specifici accordi aggiuntivi e convenzioni sui contenuti clinici attesi e sulla 
loro rappresentazione.  
 
Si tratta di raccogliere, validare e mantenere aggiornato un insieme di informazioni e 
conoscenze che riguardano per esempio processi assistenziali, terminologie cliniche (es. 
SNOMED CT), dizionari dati (es. LOINC sui nomi e i codici per i risultati di laboratorio) 
e data set clinici, conoscenze cliniche autorevoli e informazioni pratiche. 
Inoltre occorrono diverse terminologie controllate, ad esempio sui titoli dei documenti 
clinici, sulle sezioni al loro interno, sui problemi sanitari e sociali dei pazienti. 
 
Si noti che sistematizzare le terminologie cliniche in uso tra gli operatori sanitari richiede 
uno sforzo immane rispetto alla produzione dei nomenclatori tariffari (ad esempio, per la 
licenza e la manutenzione quinquennale di SNOMED CT, il governo USA versa 32,4 
milioni di dollari).  
Inoltre occorre definire la struttura interna delle diverse tipologie di documenti clinici 
(prescrizioni, referti, lettere di dimissione, relazioni cliniche, etc), basati ad esempio sullo 
standard HL7-CDA (Clinical Document Architecture). 
Questa problematica viene sviluppata nei prossimi due paragrafi. 
 

3.5.  La sfida dell'interoperabilità "semantica" 
Le esperienze internazionali hanno reso evidente che per ottenere un’integrazione 
scalabile e capace di evolvere nel tempo non è opportuno “appiattire la diversità”, ad 
esempio acquistando lo stesso prodotto per tutte le strutture sanitarie, oppure 
centralizzare a livello nazionale tutte le informazioni dettagliate contenute nelle cartelle 
cliniche locali di ogni struttura sanitaria.  
Si può invece enfatizzare e promuovere la comunicazione strutturata tra le applicazioni, 
in base a specifici standard.  
 
Un esempio: l'infrastruttura di base per il fascicolo. Un esempio di questo approccio 
potrebbe essere la realizzazione di una infrastruttura di base per la gestione del fascicolo, 
per condividere le informazioni cliniche individuali. 
Si possono realizzare un certo numero di server che rispondano a particolari requisiti di 
qualità e affidabilità, gestiti in modo concordato da singole strutture o da infrastrutture 
sovra-aziendali ed omologati secondo specifiche compatibili  con l’infrastruttura di base, 
in cui mettere a disposizione, con le opportune protezioni, gli oggetti informativi 
rilevanti.  
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Tali documenti possono contenere le sintesi di ogni episodio di assistenza o di ogni 
contatto (es. lettera di dimissione, referto, ecc.) oppure i profili del paziente prodotti e 
aggiornati sistematicamente dagli operatori sanitari (es. relazione clinica). 
Se i dati originali sono opportunamente strutturati, è possibile pensare ad una 
infrastruttura di servizi in grado di generare dinamicamente alcune liste particolarmente 
significative, per esempio sui problemi aperti, sulle allergie, sui farmaci correnti, sugli 
ultimi risultati di laboratorio.  
 
Continuando nell’esempio, si può progettare un indice regionale, appoggiato su una 
anagrafica regionale degli assistibili e degli operatori sanitari, per gestire le 
autorizzazioni all'accesso e per sapere dove trovare le informazioni dettagliate, se e 
quando necessario.  
Infine uno degli elementi di una infrastruttura di base potrebbe essere un indice cumula-
tivo nazionale dei documenti disponibili (record locator), realizzato per esempio 
attraverso la rete di indici regionali e appoggiato su anagrafiche nazionali (virtuali).  
Questo approccio permetterebbe di eseguire solo le modifiche strettamente necessarie 
sugli applicativi originali, e non porrebbe eccessivi vincoli sulla loro evoluzione. 
 
I progressi verso l'interoperabilità. L'interoperabilità e l'integrazione tra le applicazioni 
vengono oggi raggiunte a diversi livelli, spesso con costi elevati e con eccessive 
personalizzazioni. In tutto il mondo, in molti sistemi informativi di routine, è possibile 
gestire prescrizioni e risultati relativi alle attività diagnostiche, oppure i sistemi di 
prenotazione che integrano le diverse agende locali in aree assai vaste. 
Ormai cominciano ad essere diffuse le reti (basate in genere su accordi locali o protocolli 
clinici autorevoli) che permettono ai professionisti sanitari di scambiare dati sui pazienti 
con particolari problemi assistenziali, come il diabete e le sue complicazioni, le malattie 
cardiovascolari, le neoplasie, le malattie rare. 
Nello stesso tempo si cominciano a diffondere i cruscotti decisionali per i manager 
sanitari, basati sulle informazioni di routine. 
 

3.6.  Tre possibili linee d'intervento sull'interoperabilità semantica 
L'interoperabilità tra gli strumenti informatici e l'abilità a cooperare in modo efficace tra 
gli operatori sanitari si possono ottenere agendo su tre linee di intervento, differenziate a 
seconda del  livello di coinvolgimento negli aspetti clinici. 
 
1. Diffondere gli standard ICT specifici per la sanità. Le situazioni più stereotipiche 
(come ad esempio i processi amministrativi o le richieste di esami di laboratorio) sono 
adatte a raggiungere un alto livello di interoperabilità tra le applicazioni.  
Infatti sono state oggetto nell'ultimo decennio di un'intensa attività di standardizzazione, 
basata sulla definizione di strutture dati dettagliate e delle liste di valori codificati 
compatibili.  
Tali strutture dati sono in grado di "trasportare" i dati clinici (ad esempio i risultati dei 
test diagnostici), ma in genere non suggeriscono quali particolari dati clinici debbano 
essere trasportati in una situazione specifica. 
Si vedano in particolare gli standard di messaggistica prodotti da HL7, ISO, DICOM, 
CEN, e le guide all'implementazione prodotte dall'iniziativa IHE.  
Comunque, indipendentemente dagli standard utilizzati, il maggiore risultato ottenuto in 
questo periodo è stata la riprogettazione delle applicazioni, in modo tale da metterle in 
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grado di dialogare e di interoperare tra loro, seppure in contesti di integrazione 
circoscritti. 
In questo settore, gli interventi possibili riguardano: 

• adozione formale, da parte delle istituzioni, degli standard esistenti, in 
particolare degli standard su messaggi, documenti e schemi di codifica relativi 
alle prescrizioni e ai referti;  

• adozione o sviluppo delle relative guide all'implementazione; 

• certificazione dell'aderenza delle applicazioni agli standard adottati 
(autocertificazione oppure certificazione da parte di enti terzi); 

• supporto efficace allo sviluppo degli standard ancora mancanti e alla 
valutazione e revisione degli standard esistenti; 

• individuazione e rimozione degli ostacoli ad una diffusione pervasiva degli 
standard negli ambienti clinici, inquadrando queste problematiche nell'ottica 
complessiva della sanità elettronica. 

 
2. Predisporre strutture generiche per i dati clinici. Quando le situazioni sono meno 
prevedibili, una cooperazione attendibile può essere supportata solo da standard orientati 
alla clinica, ma abbastanza generali, basati sulla condivisione di "oggetti persistenti", 
come ad esempio documenti clinici strutturati e firmati elettronicamente.  
Questa condivisione può essere ottenuta – come abbiamo visto nell'esempio del paragrafo 
precedente - con dei contenitori di documenti generati da fonti eterogenee, considerati 
attendibili, e con un indice cumulativo che permette la ricerca dei documenti rilevanti. 
Questo approccio può essere implementato in modo minimale, per esempio attraverso 
HL7 V3 RCMR e HL7-CDA, ma per ottenere il massimo degli effetti sono necessarie 
ulteriori attività sull'armonizzazione degli aspetti clinici della documentazione, come ad 
esempio:  

• definizione dei metadati per la descrizione dei documenti clinici (inclusa la 
sistematizzazione dei nomi dei documenti e delle sezioni);  

• definizione delle modalità per organizzare documenti provenienti da fonti 
diverse in cartelline condivise (folder, guide alla lettura del fascicolo), in 
modo coerente con le necessità dei singoli utenti. 

• sistematizzazione della struttura interna dei tipi più rilevanti di documenti 
clinici "generici" che scaturiscono dalle attività assistenziali, come ad esempio 
la lettera di dimissione (ed eventualmente una estensione "clinica" della SDO 
– Scheda di Dimissione Ospedaliera), i referti strutturati, ecc.; 

• definizione della struttura di un generico "profilo del paziente" per le 
principali patologie e di una struttura di base per la relazione clinica sullo 
stato del paziente e per il "bilancio di salute"; 

• produzione di uno standard generico per i diversi tipi di “clinical statement” in 
ogni sezione dei documenti clinici, cioè per l’unità informativa minima, 
significativa dal punto di vista clinico, che possa essere memorizzata e 
condivisa in una cartella clinica, come ad esempio una prescrizione di 
farmaci, una allergia, una voce di anamnesi familiare, etc; 

• produzione di una nomenclatura clinica di riferimento per le malattie, i 
problemi, le procedure (da affiancare alla classificazione delle malattie e al 
nomenclatore tariffario). 
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3. Entrare nello specifico dei percorsi assistenziali rilevanti. Il prossimo passo 
realizzabile nel medio periodo consiste nella messa a punto di soluzioni per situazioni 
intermedie tra le due precedenti (ad esempio per i percorsi assistenziali più rilevanti). 
Possono essere individuati diversi percorsi assistenziali basati su evidenza (Evidence 
Based Medicine, EBM), che possano fungere da contesto per definire i Dataset Clinici da 
consigliare come contenuto specifico (payload) dei messaggi e dei documenti clinici 
generici descritti nei punti precedenti (carrier). 
L'uso dei Dataset Clinici dovrebbe assicurare che l'informazione richiesta venga 
catturata con accuratezza e nel momento più opportuno, e sia poi resa disponibile 
tempestivamente a ogni operatore sanitario nei momenti decisionali cruciali del 
corrispondente percorso assistenziale.  
Inoltre i sistemi di supporto alla decisione (come ad esempio i sistemi per evidenziare le 
interazioni tra farmaci) richiedono una sincronizzazione tra le informazioni individuali 
presenti nella cartella clinica e le fonti informative generali.  
L'accento quindi si sposta sulla cooperazione tra gli operatori sanitari (e il cittadino), e 
dagli standard generici ai Dataset Clinici e, per quanto riguarda le applicazioni, alla 
capacità di acquisire e rendere disponibili i dati giusti agli utenti autorizzati e nel 
momento appropriato. 
 
In questo settore, le attività necessarie includono: 

• una metodologia per determinare quali possano essere i percorsi assistenziali e 
le decisioni più adatte per un particolare livello di interoperabilità semantica, 
cioè fino a dove si possa spingere la sistematizzazione e la prevedibilità delle 
situazioni, e quindi dei Dataset Clinici corrispondenti; 

• sviluppo di processi sistematici per armonizzare i Dataset Clinici attraverso i 
diversi contesti clinici e organizzativi; 

• studi sull'interazione tra modelli terminologici e modelli informativi;  

• messa a punto di modalità per rappresentare in modo efficace ed elaborabile i 
contesti clinici e organizzativi intorno ai dati clinici elementari. 

 
Affrontare gli aspetti non tecnologici. Nel frattempo emerge un'altra problematica 
decisiva: delle giurisdizioni sempre più ampie (nazionale, regionali, sovra-aziendali) 
devono attivarsi per promuovere uno sviluppo bilanciato dei sistemi informativi clinici – 
con le relative infrastrutture tecnologiche e informative – e un livello adeguato di qualità 
nella "cattura" del dato clinico. 
Le attività devono focalizzarsi sulle strategie normative, economiche, formative, 
organizzative in programmi di "change management" di ampiezza regionale e sovra-
regionale 4. 
Inoltre devono essere sviluppati i criteri per definire i livelli ottimali di interoperabilità 
semantica per supportare la comunicazione tra i professionisti per i diversi tipi di 
situazione clinica e le modalità per raggiungere tali livelli in tempi ragionevoli, con 
percorsi su larga scala e di medio-lungo periodo (Roadmap), in linea anche con le 
raccomandazioni del Piano d'azione proposto dalla Commissione Europea e adottato dai 
Ministri dei Paesi Membri. 
 

                                                 
4 si vedano ad esempio le esperienze in merito alle reti sanitarie regionali, chiamate Regional Health 
Information Organizations (RHIO) negli Stati Uniti e Regional Health Care Networks (RHCN) in Europa. 
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Le attività più strettamente collegate ad assicurare una interoperabilità semantica 
dovrebbero essere immerse in un contesto più ampio, che fornisca un Modello di 
Cooperazione Applicativa in modo da rappresentare un riferimento ed una definizione 
degli elementi cardine su cui costruire il fascicolo. 
Ma cosa deve indicare e regolare tale Modello? 
Innanzitutto, deve rappresentare certamente un Modello Infrastrutturale in grado quindi 
di proporre un quadro evolutivo comune e di impattare su tutto ciò che possa erogare 
“ informazione”, sia atomica che non (sistemi informatici clinici complessi come quelli 
regionali, sistemi locali come gli aziendali AO/ASL, gli ambulatoriali della medicina di 
gruppo, gli EPR in generale come quelli del medico di base, etc.), sia informatizzata che 
non (e.g. la sola indicazione di dove è archiviata l’informazione). 
Il quadro evolutivo deve agevolare una condivisione piena delle informazioni cliniche 
sull’assistito, in modo che la visione complessiva dello stato di salute venga 
progressivamente arricchita dalla documentazione relativa agli episodi/eventi, ottenuta 
certamente da una estrazione (sintetica o totale) dalle cartelle cliniche locali prodotte dai 
diversi operatori sanitari, ma armonizzata utilizzando metodi di rappresentazione coerenti 
con il Modello Infrastrutturale proposto. 
Successivamente, deve rappresentare un Modello Cooperativo in grado di generare 
“autonomamente” il fascicolo, nel momento in cui vengano attivati gli elementi cardine.  
Ciò significa che il livello individuato di interoperabilità semantica tra sistemi 
informativi clinici regionali eterogenei (in base a predeterminati standard di 
rappresentazione delle espressioni strutturate), deve avere una valenza d’innesco 
indipendente dalla complessità e numerosità dei sistemi coinvolti in prima battuta; deve 
poter “funzionare” anche in presenza di pochi e diversamente complessi sistemi di livello 
regionale e deve poter essere, addirittura, applicato lui stesso per la costituzione di un 
sistema di livello regionale partendo ed assicurando la possibilità di scambiare dati da 
applicazioni locali. 
In conclusione, il Modello deve perseguire i seguenti tre obiettivi: 

1. Rappresentare lo schema per la cooperazione applicativa tra sistemi 
informatici clinici “paritetici” (e.g. cooperazione tra i sistemi complessi 
regionali), in modalità coerente e bilanciata su tutto il territorio nazionale, 
pur rispettando le autonomie specifiche e le necessità locali; 

2. Rappresentare la base per la costituzione a sua volta di sistemi informatici 
clinici complessi a diversi livelli; in parole povere, deve essere in grado di 
avviare un processo che consenta la realizzazione di una serie di sistemi e 
strumenti funzionali al governo e alla gestione di un sistema sanitario 
regionale; 

3. Rappresentare il riferimento per la definizione di eventi e servizi applicativi 
del fascicolo. 
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4.  ALIMENTARE IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO 
La sanità elettronica non è solo uno strumento per gestire e supportare i processi 
operativi del settore (e quindi un costo), ma piuttosto l’elemento chiave per migliorare la 
qualità dei servizi, contenendo i costi. I progetti di maggiore respiro dichiarano 
consistenti risparmi economici o un impatto positivo sul sistema sanitario, che ripagano 
abbondantemente il necessario incremento della spesa in ICT delle aziende sanitarie.  
 
La sfida è ardua, perché comporta un esteso cambiamento culturale, un atteggiamento 
cooperativo tra tutti gli attori (iniziando da un’attenzione maggiore alla qualità della 
documentazione clinica da condividere) e l'introduzione di nuovi modelli nei processi 
assistenziali, basati su un utilizzo appropriato della tecnologia.  
Inoltre Stato e Regioni dovrebbero collaborare tra loro e con le aziende sanitarie per le 
opportune infrastrutture sovra-aziendali, sia di tipo tecnologico che formativo e 
informativo, e per favorire la riorganizzazione dei processi assistenziali, traendo il 
massimo beneficio dalle opportunità offerte dall'ICT. 
 

4.1.  I determinanti del cambiamento  
Le esperienze in Italia e all’estero ci mostrano quali possano essere i determinanti 
principali del processo di cambiamento, a livello regionale o sovra-regionale.  
Finora gli interventi sono stati concentrati soprattutto su tecnologie e infrastrutture 
aspecifiche. Ma il cambiamento culturale ed organizzativo che si prospetta richiede 
urgentemente di porre l’attenzione anche sulle altre categorie di componenti.  
Le linee strategiche qui individuate comportano una serie di attività, soprattutto sui fattori 
non tecnologici, che devono essere precisate a livello nazionale e poi possono essere 
calate nei contesti regionali e locali.  
Spetta soprattutto al dibattito politico definire le priorità e formalizzare un percorso di 
attuazione. 
 

Gli ordini di grandezza in gioco. Attualmente la spesa in personale, beni e servizi ICT 
nelle aziende sanitarie italiane può essere stimata intorno allo 0,6-0,8% della spesa 
sanitaria, mentre i contratti con l’industria ICT sono stimati intorno allo 0,5%, 
praticamente stabili negli ultimi anni.  
Le applicazioni sono limitate agli aspetti amministrativi e alla gestione di alcuni processi 
operativi, come ad esempio i CUP o i referti elettronici. Il personale addetto all’ICT è 
molto sottodimensionato (soprattutto nel meridione) e riesce in genere ad occuparsi solo 
della gestione ordinaria dell’infrastruttura (hardware, software e reti) e delle principali 
applicazioni. 
 
Tale spesa, secondo i parametri della Commissione Europea, è destinata a raggiungere in 
ogni Stato Membro il 5% della spesa sanitaria, in un arco temporale di 5 – 10 anni.  
In gran parte la spesa sarebbe assorbita dall’immissione nelle aziende sanitarie di un 
congruo numero di innovatori, capaci di facilitare l’utilizzo appropriato della risorsa 
“informazione” nel sistema. 
Solo in questo modo si otterrebbe una gestione dell’informazione e della comunicazione 
nei processi assistenziali comparabile con quella di altri settori produttivi. 
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In Italia significherebbe una spesa corrente di circa 5 miliardi di euro / anno, a carico 
soprattutto delle aziende sanitarie pubbliche e delle strutture private, ma anche con 
investimenti importanti da parte delle Regioni e dello Stato nelle necessarie infrastrutture 
tecnologiche e informative.  
Questi ordini di grandezza sono in accordo con interventi già attivati in altri Paesi. 
 
Ovviamente parlare oggi in Italia di questi livelli di spesa — anche se ineluttabili — in 
un periodo in cui la necessità di porre limiti alla spesa sanitaria è una delle maggiori 
priorità dell'economia, può apparire anacronistico o, nel migliore dei casi, un puro 
esercizio intellettuale.  
Si tratta infatti di ordini di grandezza che devono essere necessariamente preceduti da 
un dibattito politico significativo, ed una sensibilità diffusa nell’opinione pubblica, che 
portano ad una consapevolezza dei vantaggi , sia in termini di qualità che in termini di 
rapido ritorno economico.  
 
Prima di concepire anche nel nostro Paese i tempi e i modi di un intervento così eccezio-
nale, occorre quindi una evoluzione del contesto in cui tali decisioni dovranno maturare.  
Si tratta di instaurare un fenomeno di massa, che deve partire dalla situazione attuale e 
farla evolvere gradualmente verso un obiettivo condiviso.  
Solo la consapevolezza collettiva, ad proveniente da una discussione costruttiva sulle 
possibili soluzioni parziali e sui ritorni in termini di qualità e di contenimento dei costi, 
possono portare gradualmente alla fiducia necessaria per effettuare decisioni informate e 
per affrontare gli opportuni aumenti di spesa in ICT nelle aziende sanitarie.  
 

4.2.  Una rete di Strutture di Collegamento 
Tra i compiti di questo documento sul contesto del Mattone “Realizzazione del Patient 
File” c’è quindi anche l’individuazione degli strumenti concreti che permettano di av-
viare e gestire il cambiamento, come ad esempio il supporto alla comunità degli stake-
holders e la creazione di strutture permanenti di collegamento.  
 
Dalla comunità al movimento. Siamo infatti in presenza di un fenomeno nuovo, in cui 
esiste una forte convergenza, sia pure con punti di vista differenti, di tutte le maggiori 
comunità di operatori del settore che promuovono e chiedono un Piano Nazionale di 
Sanità Elettronica.  
In Italia molti opinion leader (medici, responsabili IT, manager, il mondo dell’università 
e della ricerca, e cittadini) vedono oggi nei Sistemi Informativi Clinici o nel fascicolo 
l’elemento centrale per realizzare un modello di sanità compatibile con le risorse 
economiche disponibili e di maggiore qualità.  
Come in altri Paesi, un passo importante sarebbe la nascita di una “Alleanza” tra tutti i 
diversi "stakeholders", che coinvolgesse tutte le principali associazioni e società 
scientifiche e che ricevesse un riconoscimento formale e un sostegno da parte delle 
istituzioni coinvolte.  
 

Il supporto sul piano culturale e attuativo. In molti Paesi la sfida è stata affrontata con 
la realizzazione di una forte attività di coordinamento, in cui nuove risorse vengono 
inquadrate in una rete di Strutture di Collegamento, con unità operative regionali e sovra-
regionali, secondo forme che dipendono dal contesto politico e normativo coinvolto (ad 
esempio centri tecnici, agenzia federale o authority).  
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In genere il compito di queste strutture non è implementativo, ma di supporto logistico - 
organizzativo, per facilitare il coinvolgimento di tutti gli attori. 
 
Sul piano culturale, le strutture curano gli aspetti di sensibilizzazione e promozione, 
producendo materiale divulgativo e stimolando studi e convegni sui costi e i benefici, 
sugli aspetti legali e sull'impatto sociale degli interventi, anche per favorire le decisioni 
manageriali e politiche, che in altri Paesi si sono anche concretizzate nell'apporto di 
capitale privato per la creazione di alcuni tipi di servizi infrastrutturali.  
 
Sul piano attuativo, le strutture di solito hanno funzioni di coordinamento e di servizio. 
Tipicamente, esse possono gestire appositi gruppi tematici di esperti, centri di 
documentazione e banche dati di servizio (per esempio su terminologie, dizionari dati, 
protocolli, indicatori), rilevazioni sulle esperienze e valutazioni sugli interventi 
(definendo criteri omogenei e benchmark). Inoltre le strutture favoriscono la 
preparazione e la sperimentazione degli standard specifici per l’ICT in sanità e l’elabo-
razione delle guide all’implementazione. 
 

4.3.  Le necessità di ricerca sui processi di cambiamento 
Alle componenti citate si aggiungono le attività di ricerca applicata, che sviluppano teorie 
e metodi per definire le priorità di intervento e le modalità di realizzazione.  
Infatti i fattori di scala inusitati (di tipo geografico, temporale ed economico) e la 
necessità di condividere informazioni cliniche e conoscenze tra contesti operativi diversi 
per specialità cliniche, obiettivi assistenziali, modalità operative, rendono ovunque il 
percorso di attuazione particolarmente complesso.  
 
Lo studio comparativo delle esperienze nazionali e internazionali permette di evidenziare 
i principi fondamentali e i criteri per adattarli alle singole realtà locali, costruendo una 
teoria sulle componenti degli interventi e quindi sui ruoli reciproci delle amministrazioni 
centrali, delle amministrazioni regionali, delle strutture locali e degli altri stakeholder.  
 
Inoltre lo studio dei fattori di successo e di fallimento permette di definire meglio le 
attività da compiere sul contesto della comunità degli addetti ai lavori, per rendere ogni 
tipologia di attore più consapevole del proprio ruolo e per facilitarne la partecipazione 
proattiva e motivata ai programmi di cambiamento.  
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APPENDICE 1. LA MISSION DEL MATTONE “REALIZZAZIONE 
DEL PATIENT FILE” 

  

Il Mattone “Realizzazione del Patient File”  contribuisce agli scopi del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS) principalmente in due modi, uno di breve scadenza ed uno 
di lungo periodo. 

 

A breve termine, attraverso alcuni interventi prioritari già attuabili, il progetto Mattone 
“Realizzazione del Patient File” interviene principalmente sui seguenti moduli: 

- Definizione delle caratteristiche rilevanti di: 
• un’anagrafe sanitaria (dimensione CITTADINO); 

• un’anagrafe degli operatori sanitari (dimensione PRESCRITTORE); 

- Ottimizzazione del flusso informativo per la registrazione del decesso 
 
In questo modo intanto si potrà facilitare l'uso indiretto dell'informazione clinica per 
scopi epidemiologici, di controllo e di sorveglianza.  
Si ricordi infatti che, nel modello concettuale del NSIS, e più nel dettaglio nello Studio di 
Fattibilità “Sistema di Integrazione delle Informazioni Sanitarie Individuali”, sono state 
individuate quattro dimensioni intorno alle quali ruotano le informazioni rilevanti.  
Due di queste, ovvero la classificazione degli EROGATORI e quella delle 
PRESTAZIONI5, sono oggetto di altri progetti Mattone, per le altre invece è opportuno 
provvedere a definirne una classificazione al fine di colmare l’esigenza informativa 
attualmente esistente, per ottimizzare i flussi già attivi sulle informazioni individuali. 
 

 
Per quanto riguarda invece gli aspetti di medio - lungo periodo, il progetto produrrà le 
linee guida che permetteranno alle Regioni di pianificare uno sviluppo uniforme del 
Fascicolo Sanitario Personale (FaSP) 6 e imposterà la definizione delle problematiche 
relative all'Assistente Sanitario Elettronico per il cittadino (ASEC) 7, iniziando da 
contesti operativi opportunamente limitati.  
 

                                                 
5 Per la classificazione degli erogatori Vedi Mattoni “Classificazione delle Strutture” e “Ospedali di riferimento”, per 
quella delle prestazioni vedi Mattoni “Classificazione delle prestazioni ambulatoriali”, “Evoluzione del sistema DRG 
nazionale”, “Tempi di attesa”, “Prestazioni farmaceutiche”, “Pronto soccorso e Sistema 118”, “Prestazioni residenziali 
e semiresidenziali” e “Assistenza primaria e prestazioni domiciliari”. 
6
 una raccolta sintetica di informazioni cliniche sul cittadino-paziente, disponibile in rete, ovunque e in qualsiasi 

momento, agli operatori autorizzati (Electronic Health Record, EHR). Il Fascicolo è la chiave di volta di numerose 
iniziative infrastrutturali e sistemiche, coerenti in tutto il Paese, sia dal punto di vista tecnologico che culturale. 
7 uno strumento "attivo" con funzioni innovative (es. ricordare le scadenze nelle terapie complesse o guidare 
nell’accesso in rete a conoscenze cliniche divulgative sulle patologie o ad istruzioni su procedure di prevenzione, di 
riabilitazione, etc). L’ASEC mette in grado il cittadino di collaborare con gli operatori sanitari, per quanto possibile, 
sulla gestione della propria salute. 
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Ciò comporterà nel dettaglio: 

• La definizione del Fascicolo Sanitario Personale a livello regionale e nazionale; 

• La definizione di un modello di cooperazione applicativa; 

• L’individuazione di un processo per il progressivo sviluppo di sistemi informativi 
regionali, integrati con i processi sanitari ed amministrativi del livello locale e con 
attività strutturali ai livelli sovra-aziendale, regionale e nazionale, che consentano 
un continuo aggiornamento del Fascicolo Sanitario Personale regionale e 
nazionale. 

 

Il progetto ha inoltre il compito di individuare i referenti nazionali e internazionali nel 
settore, le organizzazioni, le iniziative e le associazioni di riferimento, nonché di 
condurre una analisi delle esperienze significative sull'applicazione degli standard e sulla 
gestione del cambiamento nei grandi progetti pluriennali sulla realizzazione di forme di 
Fascicolo Sanitario Personale.  

Il progetto opera quindi in stretto coordinamento con le iniziative in atto, sia a livello 
nazionale che regionale, e mira alla produzione di linee guida che possano fungere da 
riferimento per tutte le realtà operative. 

Data la complessità dell’argomento, il progetto potrà solo individuare un percorso di 
massima (Roadmap) da seguire nei prossimi anni. Tuttavia esso fornirà indicazioni sugli 
strumenti concreti che possano poi gestire il necessario processo di cambiamento. 
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APPENDICE 2. LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO MATTONE 
“REALIZZAZIONE DEL PATIENT FILE”  
 
 
Il Progetto imposta le attività future per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi 
per favorire la condivisione in rete delle informazioni cliniche individuali tra gli operatori 
sanitari, come richiesto anche dal Piano d'Azione proposto dall'Unione Europea e 
sottoscritto dai Ministri della Salute 8. 
 
In particolare il progetto riguarda la costruzione di una raccolta sintetica (chiamata 
"Fascicolo Sanitario Personale", FaSP) di informazioni rilevanti generate dai contatti con 
le diverse strutture sanitarie.  
 
 
Le macro-attività del Progetto Mattone comprendono la produzione di documenti sui 
seguenti argomenti: 

- un'analisi comparativa delle iniziative istituzionali regionali e sovra-regionali 
(piani d'azione e creazione di servizi di coordinamento e supporto) che tendono a 
facilitare lo sviluppo dei sistemi informativi clinici nelle aziende sanitarie e delle 
relative infrastrutture comuni 9; 

- una Cornice di Riferimento che inquadra le problematiche relative ai sistemi 
informativi clinici, e crea una visione condivisa, compatibile con i contesti 
regionali e i piani d'azione europei 10; 

- un'architettura di riferimento, che permetta d'ora in poi di progettare sistemi 
informativi clinici di livello dipartimentale, aziendale e zonale, capaci di 
condividere efficacemente le informazioni, in continuità con gli investimenti 
effettuati finora e con l'autonomia decisionale delle singole Regioni; 

- una prima versione di un percorso a tappe pluriennale (Roadmap), condivisibile 
tra le Regioni, per pianificare uno sviluppo bilanciato e progressivo delle 
infrastrutture tecnologiche e delle componenti non tecnologiche (es. formazione, 
terminologie cliniche e relativi sistemi di codifica, struttura dei tipi di documenti 
clinici rilevanti, nuovi modelli organizzativi) che supporteranno soluzioni sempre 
più avanzate di Fascicolo; 

- le linee guida per realizzare il prima possibile le anagrafi dei cittadini e degli 
operatori sanitari, reingegnerizzando opportunamente anche il flusso dei 
certificati di morte; 

- i criteri per valorizzare e per diffondere nell'immediato le soluzioni parziali che 
permettano agli operatori sanitari che collaborano all'assistenza di un paziente di 
condividere le informazioni cliniche, in un'ottica di una evoluzione progressiva 
verso soluzioni sempre più interoperanti; 

                                                 
8 vedi Appendice 3. 
9 vedi rapporto prodotto dal progetto europeo eHealth ERA con il contributo del CNR (“eHealth – priorities and 
strategies in European countries”. An eHealth ERA Report, Office for Official Publications of the European 
Communities, March 2007).  
10 confluita nel presente documento. 
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- i criteri per realizzare nel breve-medio periodo soluzioni di cooperazione 
assistenziale tra operatori sanitari in contesti operativi predefiniti 11, basate su 
profili internazionali di standard per l'informatica sanitaria, e su un'opportuna 
armonizzazione sovra-regionale degli aspetti più propriamente clinici; 

- un’analisi sulla necessità di costituire una rete di strutture permanenti 12 regionali 
e sovra-regionali, simili a quelle già attivate in diversi Paesi, per una forte attività 
di coordinamento e per iniziative strutturali di supporto. 

 

                                                 
11 per esempio per una determinata malattia cronica in un ambito geografico sovra-aziendale, oppure lo scambio di 
documenti clinici (es. prescrizioni e referti) tra sistemi informativi eterogenei 
12 in ogni Paese sono state sviluppate ovviamente specifiche forme organizzative, a seconda del contesto nazionale e 
locale (ad esempio agenzia federale, authority, uffici di coordinamento, centri tecnici di riferimento, etc). Comunque, il 
compito di queste strutture in genere non è implementativo, ma logistico-organizzativo, per facilitare il coinvolgimento 
di tutti gli attori, sia nell'elaborazione culturale che negli aspetti attuativi, attraverso iniziative strutturali di supporto. 
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APPENDICE 3. LA COMUNICAZIONE SULL'E-HEALTH DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA  
 
Un piano d'azione adottato dalla Commissione Europea definisce come le tecnologie ICT 
possano essere usate per offrire un'assistenza sanitaria di maggiore qualità attraverso tutta 
l'Europa, riducendo o mantenendo invariati i costi.  
La Commissione Europea si impegna ad attuare questo piano nei prossimi 5 anni, 
chiedendo agli stati membri di impegnarsi a loro volta, in modo che per il 2010 l'e-Health 
sarà un'esperienza abituale per gli operatori sanitari, i pazienti e i cittadini europei.  
Il bilancio complessivo dell'industria europea nel settore dell'ICT in sanità è stimato oggi 
intorno agli 11 miliardi di euro. Per il 2010, le stime ufficiali prevedono che la spesa per 
sistemi e servizi di e-Health raggiungerà in Europa il 5% della spesa sanitaria 
complessiva. Questo per l'Italia vorrebbe dire un passaggio in pochi anni dalla spesa 
attuale, intorno al mezzo miliardo di euro all'anno, a circa 5 miliardi di euro all'anno.  
 
Il 30 aprile 2004 la Commissione Europea ha pubblicato la "Comunicazione" 
COM(2004)356, intitolata "Making healthcare better for European citizens: An action 
plan for a European e-Health Area" 13. 
Con questo documento la Commissione intende costruire l'area europea di e-Health, 
attraverso una sequenza di passi su tre grandi direttrici: affrontare le sfide comuni, 
accelerare le implementazioni efficaci, lavorare insieme e monitorare in modo uniforme i 
progressi fatti in ogni nazione.  
Il piano d'azione copre tutti gli argomenti, dalla prescrizione elettronica e dal fascicolo 
sanitario personale, all'utilizzo dei nuovi sistemi e servizi per ridurre le liste d'attesa e 
ridurre gli errori medici.  
 
Tra le numerose scadenze fissate nella Comunicazione, alcune sono particolarmente 
rilevanti: 

� entro il 2004 doveva essere istituito un forum di alto livello sull'e-Health, per 
coinvolgere tutti gli stakeholder (cioè tutte le categorie di attori coinvolti nell'e-
Health) nel sostegno alle strategie della Commissione Europea; 

� entro il 2005 gli stati membri dovevano pubblicare precise strategie di e-Health a 
livello nazionale e regionale, con precisi obiettivi e scadenze per l'interoperabilità 
e il fascicolo sanitario personale; 

� entro il 2005  dovevano essere definiti dei criteri comuni di benchmark per 
valutare l'impatto dell'ICT, e ogni due anni l'Unione Europea pubblicherà 
un'analisi dello stato dell'arte sulla realizzazione, sulle migliori pratiche e sui 
benefici ottenuti; 

� entro il 2006 le reti sanitarie nazionali dovevano raggiungere un livello di 
implementazione efficace, ed essere in grado di "parlare" tra loro, attraverso gli 
standard specifici di interoperabilità, in particolare per identificare i pazienti e sul 
fascicolo sanitario personale; 

                                                 
13 Migliorare l'assistenza sanitaria per i cittadini europei: un piano d'azione per un'area europea di e-health, vedi 
http://europa.eu.int/information_society/doc/qualif/health/com2004_356_ehealth.pdf  
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� entro il 2008 le regioni e le strutture sanitarie dovranno essere in grado di offrire i 
servizi online di e-Health (inclusi teleconsulto, prescrizioni, accesso sicuro ai dati 
clinici), accessibili su rete a larga banda, sia fissa che wireless. 

 
 
Grazie al sostegno del Ministero della Salute tedesco, sono stati presentate due proposte 
di finanziamento per progetti di sostegno al Piano d’Azione, che vengono inquadrate in 
una “Interoperability Iniziative”. 
Le due proposte sono state finanziate, con il nome di: 

• I2health, focalizzato sull’interoperabilità, iniziato il primo febbraio 2005; 

• e-Health ERA, mirato alla ricognizione delle iniziative in atto nei Paesi 
dell’Unione Europea nel settore dell’e-Health, per la costruzione di una strategia 
coordinata sulle attività di ricerca finalizzata. Il progetto è iniziato il 1 aprile 2005 
ed è terminato nel giugno 2007. Tra i partner del progetto figura il CNR (Istituto 
Tecnologie Biomediche). 

 
Il progetto e-Health ERA coinvolgeva uno “Steering Committee”, con i rappresentanti 
dei Ministeri della Salute di tutti i Paesi Membri (vedi la figura seguente).  
Tale comitato coincideva con il gruppo di lavoro “i2010”, che funge da coordinamento 
per tutte le iniziative e i progetti nel settore. 
 

 
La “Interoperability Iniziative” per un’Area Europea della Salute Elettronica 

[da: Reinhold A. Mainz, Ministero della Salute tedesco (BMGS),  
“The Member States` Interoperability Initiative for a European eHealth Area”] 
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I programmi di ricerca dell'Unione Europea hanno finanziato l'e-Health per circa 500 
milioni di euro dal 1990 in poi, con investimenti totali (contando il co-finanziamento a 
carico dei partecipanti ai progetti) per circa un miliardo di euro.  
Da questi programmi sono emerse molte soluzioni di successo, sostanzialmente orientate 
all'industria, cioè allo sviluppo di singoli sistemi o servizi innovativi.  
E' stato dato invece poco risalto alle problematiche delle istituzioni, affrontate in questo 
documento, per le quali dovrebbero essere definiti i principi e i criteri per uno sviluppo 
organico e accelerato dell'e-Health, cioè le metodologie di progetto per utilizzare nel 
modo ottimale le soluzioni esistenti, che porterebbero tra l'altro ad un ampliamento 
consistente del mercato.  
Infatti l'e-Health non è la semplice giustapposizione di sistemi o servizi ottimali, ma la 
realizzazione di un piano strategico sistemico, mai tentato finora a questa scala di 
complessità per numero di decisori e di operatori coinvolti. 
 
Questa impostazione non sembra essere modificata in modo consistente nella 
Comunicazione 356. Infatti il piano d'azione sembra orientato più ai singoli sistemi e 
servizi ICT che ai processi di gestione dell’informazione e della comunicazione tra 
operatori sanitari. Non vengono affrontate le problematiche della gestione del 
cambiamento nè della creazione di strutture per il supporto logistico ed organizzativo ai 
processi di change management. Non si accenna ad esempio alla collaborazione sulle 
problematiche di formazione dei professionisti sanitari e degli addetti ICT per fare fronte 
alle nuove esigenze, come non si affronta il problema di una metodologia generalizzata 
per affrontare i programmi di realizzazione del fascicolo sanitario personale e per 
adattarli ai contesti locali. 
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APPENDICE 4.  APPROFONDIMENTI SUL FASCICOLO 
SANITARIO PERSONALE COME ELEMENTO DELLA 
MODERNIZZAZIONE DELLA SANITÀ 
 
Molte sono le possibili applicazioni dell'ICT (Information and Communication 
Technology) nel mondo sanitario, dalla telemedicina alla genomica.  
Al culmine di queste applicazioni spicca oggi in diversi Paesi un nuovo approccio 
sistemico alla condivisione delle informazioni cliniche, come strumento per un nuovo 
modo di organizzare il processo assistenziale e per soddisfare la crescente necessità di 
cooperazione tra gli operatori sanitari. In altre parole, la gestione avanzata delle 
informazioni cliniche individuali viene vista come una componente cruciale di un 
processo di modernizzazione della sanità. 
Mentre negli ultimi anni nel mondo si sono diffusi gli standard sulla messaggistica 
sanitaria, nel prossimo futuro si intravede l'opportunità di predisporre gli strumenti per 
condividere le informazioni cliniche sintetiche sui pazienti e per realizzare indici 
regionali degli eventi sanitari. 
 
L'uso avanzato dell'ICT costituisce oggi una sfida senza precedenti per il settore 
sanitario, per la quantità di risorse necessarie, l'ampiezza della scala geografica, i livelli 
d'integrazione da raggiungere.  
Finora le soluzioni erano scaturite dalle necessità economico-gestionali delle singole 
strutture sanitarie e dalle esigenze assistenziali dirette degli operatori sanitari. Ogni 
struttura sanitaria ha deciso come e quando informatizzarsi indipendentemente dalle altre. 
I sistemi informativi del futuro immediato possono e devono essere centrati sui problemi 
assistenziali del singolo cittadino. Questa conversione richiede l'integrazione di 
informazioni cliniche, organizzative ed economiche non solo all'interno di ogni struttura 
sanitaria, ma soprattutto tra strutture sanitarie diverse e, se possibile, anche con il settore 
del sociale.  
Occorrono forti investimenti nell'ICT, secondo un'architettura di riferimento a cui 
ricondurre tutte le esperienze in atto o previste. Mentre le decisioni strategiche vengono 
prese a livello nazionale e regionale, la maggior parte delle realizzazioni sono invece a 
carico dei livelli locali.  
In ultima analisi, il peso del processo di innovazione ricadrà sugli addetti ICT nelle 
aziende sanitarie, che devono essere opportunamente potenziati. 
 
La chiave di volta di questa rivoluzione informativa e organizzativa è il Fascicolo 
Sanitario Personale, una raccolta sintetica di informazioni cliniche sul cittadino-paziente.  
Il settore è in una fase rapida di evoluzione, ed è disponibile un vasto spettro di soluzioni, 
a vari livelli di complessità. Comunque, ogni infrastruttura di base per gestire i fascicoli 
dei cittadini richiede di essere innestata su una serie di infrastrutture intermedie (es. reti, 
anagrafiche, carte sanitarie, sicurezza, sistemi informativi clinici locali), che devono 
essere implementate in modo compatibile e uniforme in vaste aree geografiche. 
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EHR, EPR, PHR, … 
 

In questo Rapporto si adotta la seguente distinzione schematica (derivata dalla Roadmap 
inglese): 

- la "cartella clinica elettronica" (in inglese: EPR, "Electronic Patient Record" o 
“Computer-based Patient Record”) è lo strumento "locale" utilizzato dai 
professionisti sanitari per tenere traccia delle informazioni cliniche possedute sul 
paziente, che rappresenta la fonte originale dei dati per il Fascicolo e che ha 
valore medico-legale.  

- il "Fascicolo Sanitario Personale" (FaSP, in inglese: EHR, [longitudinal] 
Electronic Health Record), è invece una raccolta, accessibile in rete solo alle 
persone autorizzate,  di informazioni sintetiche derivate dalle cartelle cliniche 
originali, per facilitare la condivisione delle informazioni tra operatori sanitari.  

- il “Libretto Sanitario Elettronico” (sinonimo di assistente sanitario per il citadino, 
ASEC, in inglese: PHR, Personal Health Record) è lo strumento ad uso del 
cittadino, usato anche per facilitare l'accesso a conoscenze cliniche mirate e per 
ricordare appuntamenti e scadenze. 

 
 
 
Ci sono molti nomi per chiamare una soluzione di cartella clinica elettronica, anche 
perché ci sono molti modi per realizzarla.  
La distinzione più importante è probabilmente quella tra:  

• la cartella “locale” gestita da un medico (o di un team ospedaliero) e  
• il “Fascicolo Sanitario Personale”, cioè uno strumento in rete per accedere a una 

selezione di informazioni cliniche provenienti dai sistemi informativi di strutture 
sanitarie diverse.  

Invece un “Libretto Sanitario Personale” elettronico è l’equivalente del libretto cartaceo, 
posseduto dal cittadino-paziente (ma che offre molte funzionalità in più !).  Inoltre si 
sente anche dire Dossier Clinico Virtuale, Folder del Paziente, Cartella Virtuale, ecc. 
 
Nel mondo anglosassone circolano molte sigle, con significati diversi: EMR, EPR, CPR, 
EHCR, EHR, PHR, etc.,  dove di solito  

• E sta per Electronic 
• M sta per Medical,  
• P per Patient o Personal,  
• H per Health,  
• C per Computer-based,  
• R per Record, etc. 

La costante, in tutta questa confusione, è che di solito la cartella clinica riguarda un solo 
individuo, ma ovviamente anche su questo ci sono eccezioni. 
 
Negli USA la tendenza attuale delle agenzie governative e dell'Institute of Medicine è di 
usare il termine "EHR" per indicare qualsiasi forma di cartella clinica per memorizzare e 
condividere dati clinici individuali.  
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Stimolata principalmente del governo USA, HL7 ha prodotto una lista molto estesa di 
possibili funzionalità attuali e future con cui descrivere le singole soluzioni.  
Le funzionalità sono definite in dettaglio in uno standard di valore internazionale (EHR 
DSTU), insieme ai rispettivi criteri di conformità. HL7 USA sta ora sviluppando una 
serie di profili per diverse tipologie di contesto applicativo (healthcare setting), da 
utilizzare negli Stati Uniti ai fini della certificazione e delle gare d’appalto. Tali profili 
prevedono anche le funzionalità che dovranno essere predisposte a distanza di qualche 
anno, per dare modo all’industria e alle strutture sanitarie di pianificare gli investimenti 
futuri e la diffusione delle diverse tipologie di soluzioni. 
Un progetto europeo (QREC), guidato dall’istituto europeo EUROREC per la diffusione 
della cartella clinica elettronica,  lavora su principi analoghi. 
 
 
 

Il Fascicolo Sanitario Personale come strumento a supporto di nuovi modelli organizzativi 
 

Il Fascicolo Sanitario Personale è uno strumento capace di facilitare l’implementazione 
di nuovi modelli organizzativi. Tra questi è opportuno citare: 

• gestione delle malattie croniche. Ci sono esempi significativi già applicati con 
successo su diverse patologie (cardiologia, diabete, AIDS); 

• dimissione precoce e supporto all’home care, con monitoraggio (anche 
quotidiano) delle condizioni del paziente da parte di un team supervisore (per 
esempio, ospedaliero), sia tramite trasmissione di dati da apparecchiature a casa 
del paziente, sia tramite questionari e messaggi e-mail; 

• interazione finalizzata tra ospedale e medici nel territorio, in particolare per 
prericovero e filtro alle accettazioni;  

• uso dei dati di routine per migliorare la qualità dell'assistenza (clinical 
governance) e ridurre gli errori medici (risk management); 

• datawarehouse per la gestione manageriale, costruiti a partire dalle informazioni 
di routine al management, ed i relativi Executive Information Systems; 

• mobile devices e wireless per supportare la mobilità dei pazienti cittadini e degli 
operatori sanitari. 

 
 
 
In teoria nella sua forma più completa il Fascicolo Sanitario Personale dovrebbe 
comprendere una copia sintetica delle informazioni cliniche generate dalla nascita alla 
morte nel corso di tutti gli accessi di un cittadino alle strutture sanitarie (ovunque queste 
si trovino sul territorio nazionale) e l’infrastruttura di base dovrebbe renderle disponibili 
in rete agli operatori autorizzati e al cittadino stesso, in modo sicuro e in qualsiasi 
momento. 
 
Una opportuna selezione di dati, resi opportunamente anonimi, potranno poi alimentare 
uno specifico datawarehouse. In questo modo i sistemi direzionali per i manager 
potranno essere alimentati tempestivamente da informazioni integrate ed affidabili, 
estratte dai dati di routine ed organizzate secondo percorsi assistenziali di riferimento, e 



 
 

 
 

 

  Pag.44/83 

Regione SiciliaRegione SiciliaRegione ToscanaRegione Toscana

 

Mattoni SSN – Mattone 9 – Realizzazione del Patient File 

quindi permetteranno veramente di valutare l'appropriatezza delle risorse rispetto alle 
specificità dei singoli pazienti. 
 
Questo Rapporto passa in rassegna le principali tematiche ad esso collegate, in modo da 
fornire una cornice per i lavori del Mattone "Realizzazione del Patient File".Le diverse 
Macroattività del Mattone hanno il compito di approfondire le strategie di breve e lungo 
termine sui diversi problemi correlati. Le anagrafiche e il flusso relativo al certificato di 
morte sono già state individuate come temi prioritari e sono quindi oggetto di specifiche 
Macroattività, con propri Piani di Lavoro già definiti. Pertanto questo Rapporto si 
concentra soprattutto sulle problematiche relative al Fascicolo Sanitario Personale. 
 
Nell'insieme, i risultati del Mattone permetteranno ad ogni Regione di sviluppare un 
proprio percorso pluriennale di realizzazione, nell'ambito di un Piano complessivo 
concordato a livello nazionale. Le successive scelte strategiche e le decisioni operative – 
all'interno di tale quadro d'insieme condiviso – restano ovviamente a carico della Cabina 
di Regia NSIS e delle singole Regioni.  

A4.1. I benefici del Fascicolo Sanitario Personale  
Oggi si parla ovunque di Società dell’Informazione. Se focalizziamo l’attenzione al 
settore sanitario, cosa vuol dire l’applicazione delle moderne soluzioni delle tecnologie 
informatiche e delle comunicazioni (ICT) ? 
Gli studi e le esperienze accumulati in tutto il mondo dimostrano che l’ICT, se 
opportunamente impiegata, è uno strumento che permette di accrescere la qualità e 
l’ efficacia dei servizi sanitari e nello stesso tempo può ridurre gli errori medici, gli 
sprechi e le inefficienze.  
Diversi governi, sia nazionali che regionali, vedono oggi nell’uso massiccio e pervasivo 
dell’ICT un mezzo per fare fronte ad un disavanzo crescente nel settore, poiché consente 
di studiare, applicare e valutare nuovi modelli organizzativi nell’erogazione 
dell’assistenza. Per esempio nella legge sulla riforma dell’Assicurazione Malattie, 
approvata in Francia nell’agosto 2004, si ricorre alla cartella clinica condivisa in rete 
come uno dei mezzi per contenere la spesa. 
Infatti l’ICT permette di gestire in modo ottimale il processo assistenziale del singolo 
paziente, facilitando la cooperazione assistenziale e garantendo una qualità 
uniformemente elevata dei processi decisionali tra gli operatori sanitari. Inoltre l’ICT 
permette una gestione manageriale più incisiva delle strutture, utilizzando al meglio le 
informazioni sulle risposte ai bisogni sanitari dei cittadini. 
Infine un uso avanzato dell’ICT offre al cittadino la possibilità di rendersi responsabile 
della propria salute, soprattutto nel caso di malattie croniche. 
 
Le diverse forme di Fascicolo forniscono gli strumenti per condividere totalmente o 
parzialmente – in modo sicuro – informazioni contenute in cartelle cliniche elettroniche 
eterogenee, tra operatori sanitari autorizzati, appartenenti a strutture diverse, che 
agiscono sullo stesso paziente.  
 
La modernizzazione del sistema sanitario si basa ovunque sulla integrazione delle 
informazioni relative al processo clinico, memorizzate da applicazioni eterogenee. Le 
strategie dei Paesi tecnologicamente avanzati prevedono di offrire nel medio periodo a 
tutti i cittadini una forma di Fascicolo Sanitario Personale (vedi oltre). Questo livello di 
servizio richiede un alto grado di armonizzazione di funzionalità e strutture-dati.  
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Indubbiamente l’utilizzo appropriato e su larga scala delle tecnologie ICT permetterà di 
migliorare significativamente la qualità dell’assistenza e l’impiego delle risorse. 
Le soluzioni tecnologiche sono in gran parte disponibili, anche se finora sono state 
sperimentate raramente su vasta scala. Gli studi analitici disponibili sui benefici della 
Sanità Elettronica  sono relativamente limitati, e comunque i risultati di valutazioni sul 
campo potranno essere disponibili solo con un certo ritardo. 
 
In uno studio appena pubblicato sull’impatto degli interventi dell’Information Authority 
del sistema sanitario inglese, si ribadisce che è essenziale progettare le attività di 
valutazione insieme alle attività di realizzazione, secondo metodologie appropriate.  
Tuttavia occorre notare che tali studi non potranno mai essere aggiornati 
tempestivamente rispetto alle soluzioni più innovative (che richiedono anni per la loro 
implementazione a regime), e che ancora mancano studi quantitativi sull’impatto 
complessivo sul campo di programmi “sistemici” di integrazione su vaste giurisdizioni, 
anche se sono stati elaborati previsioni, studi di fattibilità e stime “teoriche” in 
riferimento a diversi piani di attuazione. 
 
Riassumiamo nel seguito i benefici dal punto di vista dei cittadini, degli operatori 
sanitari. Citiamo poi uno dei benefici più significativi (la riduzione degli errori medici) e 
qualcuno tra gli studi controllati, condotti su sistemi informativi clinici istallati in diversi 
ambienti sanitari, che hanno potuto dimostrare, con opportune valutazioni, quale sia il 
beneficio derivante dai nuovi modelli organizzativi basati su ICT.  

L’impatto del Fascicolo sul sistema sanitario 
Un'informatizzazione adeguata delle aziende sanitarie, ed in particolare del processo 
assistenziale, non può essere rimandata. Al centro di questa operazione c’è il Fascicolo 
Sanitario Personale , ovvero una opportuna selezione delle informazioni cliniche 
individuali sui cittadini, disponibile ovunque e in qualsiasi momento a tutti gli operatori 
autorizzati. Tra qualche anno, il Fascicolo ideale dovrebbe fornire non solo un profilo 
aggiornato del cittadino e una traccia degli eventi sanitari che lo hanno interessato 
(eventualmente con i puntatori ai documenti originali generati in relazione a tali eventi), 
ma anche una lista sempre aggiornata dei problemi attivi ed inattivi, delle terapie in atto, 
delle allergie, ecc.  
 
Gli operatori sanitari vedono nel Fascicolo la possibilità di prendere decisioni più 
appropriate sulla salute del paziente, grazie ad informazioni aggiornate e affidabili sullo 
stato di salute del paziente visto dagli altri colleghi, e sulle relative attività diagnostico-
terapeutiche che essi hanno messo in atto.  
 
I manager sanitari trovano nel Fascicolo la fonte di dati accurati e tempestivi sui singoli 
processi assistenziali, per alimentare i propri sistemi direzionali. Le informazioni, 
provenienti da fonti eterogenee ma integrate grazie ad opportuni standard semantici, 
possono essere estratte dai dati di routine ed organizzate secondo percorsi assistenziali di 
riferimento, e quindi permetteranno veramente di valutare l'appropriatezza delle risorse 
utilizzate rispetto alle specificità dei singoli pazienti. 
 
Gli economisti sanitari vedono il costo incontrollabile delle malattie croniche (secondo 
studi effettuati in USA, UK e Australia, circa tre quarti della spesa sanitaria sono 
addebitabili oggi alle malattie croniche più diffuse, e questa spesa è destinata a salire 
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notevolmente nei prossimi anni), e premono per un monitoraggio continuo e accurato 
dello stato dei pazienti e per una responsabilizzazione del paziente e dei familiari verso 
una prevenzione proattiva delle conseguenze della malattia (“disease management”).  
E’ dimostrato che una corretta gestione delle malattie croniche riduce notevolmente le 
ospedalizzazioni e rallenta significativamente l’aggravarsi delle condizioni del paziente. 
Il Fascicolo viene considerato lo strumento ottimale per facilitare questi processi di 
cambiamento all’interno del sistema sanitario. 
 
Gli esperti di qualità hanno riscontrato gli effetti negativi degli errori medici, e 
vorrebbero diffondere le buone pratiche per evitarli in modo strutturale. Il Fascicolo, con 
le sue infrastrutture accessorie (per esempio sulla verifica delle interazioni tra farmaci), 
permette di incidere in modo significativo sugli errori evitabili. 
 
E' chiaro che l’introduzione del Fascicolo richiede una vasta operazione pluriennale di 
cambiamento, in cui occorre ripensare tutti i processi assistenziali e la loro 
organizzazione in funzione delle potenzialità offerte dall'ICT. Se infatti fino a ieri 
l’impegno riguardava l’introduzione di alcune applicazioni ICT nelle singole strutture 
sanitarie, con un impatto circoscritto e capace di liberare una quantità limitata di risorse 
da ridistribuire nel sistema, adesso il problema si è trasformato: occorre capire come può 
cambiare l’organizzazione dell’assistenza sanitaria con le opportunità offerte dalla 
Società dell’Informazione e delle Conoscenze, e come riallocare una grande quantità di 
risorse, in un quadro complessivo di mutamenti. 
Le ripercussioni sull’organizzazione dell’assistenza saranno infatti imponenti. 
Occorre aiutare le aziende sanitarie, gli operatori sanitari, le associazioni di cittadini e 
l’industria nel mettere in atto questo processo di cambiamento epocale, con incentivi, 
regolamentazione, infrastrutture, servizi comuni, centri tecnici di supporto. Occorrono 
regole, linee guida di riferimento, standard. Occorre soprattutto che gli organi delle 
Regioni e dello Stato , insieme alla comunità di tutti gli attori coinvolti (stakeholders), 
elaborino una visione comune ed un percorso di attuazione (Roadmap) coerente ed 
omogeneo. 
Si noti che la partecipazione degli addetti ai lavori alle fasi istruttorie — in cui vengono 
studiate e discusse le potenzialità, le opzioni e le possibili conseguenze delle varie 
soluzioni ICT — non contrasta con il potere decisionale delle istituzioni, ma anzi facilita 
le decisioni consapevoli a coerenti ai vari livelli e il coinvolgimento motivato e proattivo 
di tutti gli attori nella loro attuazione. 
 
Negli altri Paesi sono già in atto iniziative massicce per garantire entro i prossimi 5-10 
anni la presenza nel settore sanitario di soluzioni informatiche avanzate e la loro 
interoperabilità, in modo bilanciato su tutto il territorio nazionale. Sono state create 
agenzie per la sanità elettronica, uffici strategici nei ministeri, centri tecnici specifici per 
elaborare le soluzioni e per facilitare la creazione delle necessarie infrastrutture. 
Secondo le aspettative della Commissione Europea, entro il 2010 le aziende sanitarie 
dovrebbero portare gradualmente la spesa annuale per ICT vicino al 5% del loro 
bilancio, un valore considerato ottimale per ottenere un impatto veramente efficace. Studi 
recenti su progetti di vasta scala in sanità hanno valutato che in ogni singola 
organizzazione il ritorno di questa spesa può avvenire in tempi rapidi e può portare 
benefici fino al 7-10% del bilancio, e quindi con un saldo positivo intorno al 2%-5%. 
 
Diversi Paesi sono già in cammino verso questi obiettivi. In Italia la spesa per ICT delle 
aziende sanitarie è in media sotto l'1%, con poche aziende sanitarie intorno al 2-3%. 
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Siamo quindi ben lontani dai valori auspicati, e probabilmente avremo bisogno di un 
tempo più lungo per completare la transizione, che comunque è inevitabile. Infatti in altri 
settori economici questo tipo di rivoluzione è già avvenuto e spesso ha raggiunto, anche 
in Italia, livelli di spesa anche del 10-13% del bilancio delle organizzazioni coinvolte.  

Migliorare la qualità e favorire uno sviluppo economicamente sostenibile 
In molti Paesi sono in atto grossi programmi, con finanziamenti dedicati anche 
dell’ordine di miliardi di euro, per raggiungere in 5-10 anni il Fascicolo Sanitario 
Personale per tutti i cittadini.  
Secondo il Piano d'Azione proposto dalla Commissione Europea nella Comunicazione 
dell'aprile 2004 e fatto proprio dai Ministri della Salute, tutti i Paesi Membri dovrebbero 
iniziare presto un percorso verso l'e-Health e raggiungere una serie di traguardi 
pianificati da qui al 2010. 
Le motivazioni sono contemporaneamente di due tipi: contenere la spesa sanitaria e 
migliorare la qualità dell’assistenza. Infatti, la condivisione di informazioni cliniche su 
un cittadino tra gli operatori sanitari da lui autorizzati, da un qualsiasi punto della rete e 
in qualsiasi momento,potrà facilitare le decisioni cliniche del singolo operatore sanitario 
e la collaborazione tra operatori sanitari su processi diagnostico-terapeutici in comune. 
Questi aspetti, uniti alla disponibilità di conoscenze cliniche autorevoli ed aggiornate 
(Evidence Based Medicine), possono contribuire inoltre a ridurre gli errori medici. 
 
Non bisogna poi trascurare lo stimolo e il supporto offerti dall'ICT (Information and 
Communication Technology) ai cambiamenti organizzativi, sempre più radicali.  
I vantaggi più forti potranno derivare da una gestione migliore delle malattie croniche, 
poiché un adeguato supporto tecnologico consente di mettere in atto forme efficaci di 
"prevenzione proattiva" rispetto alle possibili complicazioni. La partecipazione 
consapevole dei pazienti e la collaborazione tra ospedale e territorio permettono infatti un 
monitoraggio regolare e il riconoscimento tempestivo delle situazioni su cui intervenire, 
realizzando anche una notevole riduzione dei costi. 
 
La capacità di raccogliere ed analizzare sistematicamente i dati di routine offre poi 
l'opportunità di affrontare nel dettaglio i problemi di appropriatezza dell’assistenza 
erogata al singolo cittadino, rispetto a percorsi assistenziali di riferimento predefiniti, 
nonché di verificare la bontà di tali percorsi su casistiche numerose. Inoltre i dati estratti 
tempestivamente dalla gestione dell’assistenza sono il fondamento per un'efficace 
gestione manageriale delle strutture. 
 

Il libretto sanitario personale 
Analogamente, si possono individuare i vantaggi di cui potrebbe usufruire un cittadino-
paziente grazie alla realizzazione del Libretto Sanitario Elettronico. 
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I vantaggi del Libretto Sanitario Elettronico per il cittadino-paziente 
 

L’utilizzo ottimale del Libretto Sanitario Elettronico, nella sua accezione più vasta di 
Assistente sanitario eettronico, consentirebbe ai cittadini di:  

- ridurre il tempo perso nei passaggi amministrativi; 

- usufruire di una maggiore collaborazione tra gli operatori sanitari che si 
occupano di lui, grazie ad un sistema informativo che faciliti la cooperazione 
assistenziale; 

- accedere alle informazioni dettagliate e aggiornate sulle strutture sanitarie e sui 
servizi offerti; 

- accedere in diverse lingue a conoscenze autorevoli (su malattie, farmaci, 
procedure, ecc.) e a guide per un ricorso appropriato alle strutture sanitarie (vedi 
ad esempio il servizio "NHS Direct" in Inghilterra); 

- consultare in modo sicuro le proprie informazioni cliniche personali in rete; 

- permettere agli operatori sanitari di monitorare tempestivamente l'andamento del 
proprio stato di salute e dell'andamento delle terapie,  

o aggiornando questionari e commenti sul proprio stato di salute e 
sull'andamento delle terapie; 

o inviando i dati clinici acquisiti tramite apparecchiature domiciliari; 

- partecipare a comunità virtuali ed associazioni di cittadini-pazienti (sempre più 
attori consapevoli della propria salute) 

 
 
 
Bisogna essere consapevoli che questa trasformazione "sistemica" non avverrà di colpo, 
ma attraverso una progressione di tappe significative. L'importante è che si possa 
disporre al più presto di un'architettura di riferimento, a cui ricondurre tutte le esperienze 
in atto, in modo da riutilizzare gli investimenti già fatti e rendere il periodo transitorio il 
più breve ed efficace possibile. 
Regioni e aziende sanitarie dovrebbero anche concordare un orientamento comune per i 
prossimi sviluppi dei sistemi informativi, in modo che possano pianificare la messa in 
opera delle tappe intermedie, realizzabili con i molti tipi di soluzioni oggi disponibili. In 
parallelo bisogna studiare i fattori positivi che hanno permesso lo sviluppo ed il successo 
delle esperienze in atto nel settore. Sarà così possibile generalizzarle e renderle più 
facilmente trasportabili in altre situazioni. Inoltre sarà possibile porle in una cornice più 
ampia e favorirne la convergenza, in forme di Fascicolo con un nucleo di funzionalità 
uniforme a livello sopra-aziendale. 

L'ICT può contribuire a ridurre gli errori medici 
Errare è umano, ribadisce un rapporto dell’Institute of Medicine americano. La tecnologia 
dell’informazione non può evitare del tutto gli errori, ma può contribuire a ridurli, 
affrontando le principali cause individuate. 
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Nello studio sulla cartella clinica elettronica per il Comitato dei Ministri della Salute 
australiani si afferma che circa il 70% dei decessi per errori medici è prevenibile, e che 
circa il 10% di questi potrebbe essere evitato per mezzo di un Fascicolo Sanitario 
Personale.  
Applicando in Italia i parametri elaborati negli Usa e in Australia, risulterebbe che l’uso 
appropriato dell’ICT potrebbe evitare ogni giorno tra i 4 e i 10 decessi per errori medici. 
Ovviamente queste cifre sono molto grossolane e vanno considerate più come un segnale 
di allarme che come un valore di riferimento. 
 
Ed un nuovo rapporto dell’Institute of Medicine ritorna sull’argomento, puntando su una 
cultura della sicurezza basata sulle tecnologie informatiche.  
Una infrastruttura informativa nazionale deve permettere agli operatori sanitari e ai 
pazienti di accedere tempestivamente al Fascicolo Sanitario Personale e agli strumenti di 
supporto alla decisione. L’informazione necessaria per la sicurezza del paziente e per 
progettare sistemi sanitari sempre più sicuri deve essere catturata come sottoprodotto 
dell’assistenza.  
Il rapporto definisce inoltre un percorso per sviluppare ed adottare gli standard sui dati 
clinici, essenziali per rendere possibile sia la condivisione delle informazioni sul paziente 
sia l’analisi dei dati sulla sicurezza del paziente. 
 
 

Le principali cause di errori medici affrontabili con l'ICT 
 

- inadeguata diffusione di protocolli diagnostici e terapeutici ben definiti, 
autorevoli ed accettati; 

- difetti di comunicazione tra gli operatori sanitari; 

- scarsa condivisione delle best practices tra i professionisti sanitari; 

- mancanza di collegamento tra i dati clinici individuali e le conoscenze cliniche; 

- mancata applicazione di procedure per aiutare a gestire il rischio di errori medici; 

- mancanza di dati statistici sui tipi di errore più frequenti e sull’efficacia delle 
soluzioni preventive corrispondenti; 

- mancanza di interoperabilità tra le applicazioni e quindi di accesso coerente alle 
fonti di dati clinici sul paziente.  

 

I benefici dei sistemi informativi clinici 
La valutazione dell’impatto dell’ICT sul sistema sanitario è particolarmente complessa, 
anche perché riguarda contemporaneamente la razionalizzazione dei processi 
assistenziali. Pertanto – giustamente – l’ICT non va considerata come un elemento 
isolato, ma come strumento essenziale per la modernizzazione e l’ottimizzazione del 
sistema sanitario. 
I benefici non sono quindi attribuibili alla sola ICT, ma al complesso processo di 
cambiamento e di modernizzazione del settore sanitario che lo strumento dell’ICT 
permette di realizzare. 
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Sono molti i rapporti che descrivono i benefici dell’informatizzazione riscontrati sul 
campo nell’informatizzazione della cartella clinica e nelle varie forme intermedie di 
Fascicolo.  
Vengono qui di seguito riportate le valutazione effettuate su alcune esperienze, 
disponibili in letteratura.  
 

• Aderenza ai protocolli di prevenzione 
in uno studio sui protocolli di prevenzione computerizzati e l’uso dei reminders, è 
stato riscontrato un aumento del 34% dell’aderenza ai protocolli di prevenzione e 
dell’efficacia delle campagne di vaccinazione. 

 
• Monitoraggio accurato di alcune malattie croniche 

In una esperienza i sistemi clinici integrati hanno consentito di stratificare la 
popolazione affetta da malattie croniche (diabete, ipertensione ecc.) in base al 
rischio degenerativo. Pertanto è stato possibile indirizzare meglio il monitoraggio 
e l’azione diagnostico-terapeutica dove c’era una significativa probabilità di 
peggioramento del quadro clinico del paziente.  

 
• Prescrizione appropriata di farmaci 

L’uso del Fascicolo Sanitario Personale collegato a un database sui farmaci ha 
consentito al medico la prescrizione e il dosaggio di farmaci più appropriato in 
base al criterio costo-efficacia. 

 
• Riduzione della prescrizione di test diagnostici 

L’uso della cartella clinica computerizzata ha ridotto del 14% numero delle 
prescrizioni non appropriate.  

 
• Accuratezza e completezza dei dati clinici 

L’informatizzazione della cartella clinica e l’uso di sistemi di alerting ha 
contribuito significativamente ad eliminare errori di omissione e di 
interpretazione dei dati clinici.  

 
• Uso più appropriato dei servizi ospedalieri 

Una migliore qualità nella prevenzione e la reingegnerizzazione dei processi di 
cura resi disponibili dai servizi ICT ha ridotto significativamente l’utilizzo dei 
servizi ospedalieri. 

 
• Uso più intenso di farmaci generici 

In una studio, l’uso di promemoria ha incrementato l’uso dei farmaci generici del 
30%.  

 
• Risparmi di tempo nell’attività svolta 

E' stato riscontrato che l’uso di una efficiente cartella clinica elettronica ha 
prodotto un risparmio di tempo nell’attività svolta del 13%. 

 
• Soddisfazione per il servizio offerto  

Sia i medici che i pazienti hanno mostrato soddisfazione per lo snellimento delle 
procedure amministrative (25% dell’attività di un medico) indotte dall’uso dei 
servizi ICT (teleprenotazione, telemedicina, e-learning).  
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A4.2. La transizione verso l’integrazione regionale  
Sulla base delle analisi appena esposte, in diversi Paesi sono state avviate delle iniziative 
pluriennali per la diffusione dei sistemi informativi clinici a livello regionale, ed in 
particolare per la realizzazione del Fascicolo. 
Negli ultimi anni assistiamo all’evoluzione simultanea da una parte dei modelli 
organizzativi nei processi assistenziali e dall'altra delle soluzioni offerte dall’ICT. 
In corrispondenza, evolvono anche i sistemi informativi sanitari, percorrendo una 
sequenza di stadi in contesti operativi di ampiezza crescente, che vanno dall’interno delle 
strutture sanitarie fino a un livello regionale, nazionale ed internazionale. 

L'eHealth è diventato un argomento politico 
La Commissione Europea ha appena approvato una Comunicazione sull’eHealth (COM 
(2004) 356), in cui propone una serie di tappe per i prossimi anni, sia da parte 
dell’Unione Europea che da parte dei Paesi Membri. I Ministri della Salute europei, nella 
riunione del 2 giugno 2004, hanno recepito la Comunicazione e hanno deciso di 
collaborare in questo settore. Un elemento essenziale di queste strategie è la realizzazione 
del Fascicolo Sanitario Personale (Electronic Health Record), per tutti i cittadini. 
 
Chiaramente una operazione di questa entità deve essere realizzata per tappe, secondo 
delle priorità condivise dalle Regioni e dalle aziende sanitarie. 
Accanto alle infrastrutture tecnologiche (reti, strumenti hardware e applicazioni 
software), costruite in massima parte dalle Regioni (es. progetti infrastrutturali di e-
government) o dalle aziende sanitarie con il supporto delle Regioni, devono essere 
sviluppati appositi servizi infrastrutturali – come le anagrafiche aziendali e sopra-
aziendali degli assistibili e degli operatori o gli indici regionali degli eventi sanitari – in 
cui è essenziale il ruolo dello Stato e delle Regioni. 
Inoltre occorrono appropriati standard, specifici per la sanità, che permettano 
l’interoperabilità delle applicazioni e la definizione dei contenuti da condividere tra gli 
operatori sanitari nei diversi momenti dei percorsi diagnostico-terapeutici, per una 
collaborazione efficace in relazione ai problemi del singolo paziente. 
 
L’avvento della Società dell'Informazione comporta un cambiamento significativo anche 
nell’ambito tipico in cui maturano le necessità informative, le decisioni e i contratti sulle 
soluzioni informatiche. Nel caso della sanità, questo ambito non è più limitato a singoli 
reparti o servizi, ma coinvolge ormai interi ospedali e l'interazione tra ospedali e 
territorio, fino a giungere a livelli regionali e nazionali. Inoltre, gli aspetti che 
coinvolgono la mobilità dei cittadini e dei professionisti hanno assunto rilevanza anche a 
livello europeo. 
 
La sanità moderna è basata sulla collaborazione tra operatori di strutture diverse, e 
quindi è cruciale garantire la coerenza intrinseca e l'interoperabilità tra i sistemi 
informativi dal punto di vista clinico e organizzativo, a livello regionale e nazionale.  
Le soluzioni disponibili e gli standard internazionali specifici per l’ICT in sanità rendono 
tecnicamente raggiungibili i livelli di prestazioni e di integrazione richiesti.  
Ci troviamo oggi nel mezzo di un periodo di transizione tra due epoche: da un’Epoca 
Preparatoria che era basata sui bisogni delle singole strutture sanitarie ad un’Epoca 
Moderna che sarà centrata sul cittadino. 
 
Pertanto la scala degli interventi richiesti va oltre il piano strettamente tecnico e diventa 
oggi un argomento politico. Infatti il processo di cambiamento necessario per realizzare 
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il Fascicolo Sanitario Personale investe il piano organizzativo e culturale dell’erogazione 
e della pianificazione dell’assistenza, affronta l’adeguamento contemporaneo delle 
strutture in zone molto vaste, e deve avvenire in modo equilibrato all’interno del Paese.  
Inoltre, dato il ritardo accumulato, il processo deve essere accelerato e affidabile. Per 
questo il processo deve poter provocare la riflessione sulle esperienze in atto in Italia e 
all’estero, stimolare ricerche e sperimentazioni mirate e tempestive, e garantire il 
trasferimento efficace del know-how progettuale esistente. 

Da un approccio centrato sulle strutture sanitarie ad uno centrato  sul cittadino-
paziente 
Lo sviluppo dei sistemi informativi era ed è centrato sulle strutture sanitarie. Sono state 
adottate soluzioni per i singoli aspetti dell’amministrazione e dei processi assistenziali, 
all’interno degli ospedali e delle aziende sanitarie locali. 
In diversi contesti locali coesistono situazioni non informatizzate e sottosistemi in diverse 
fasi di sviluppo: 

• fase dell'implementazione di applicazioni isolate nei servizi e nei reparti; 
• fase del collegamento tra coppie di applicazioni, con interfacce ad hoc oppure 

con la prima generazione di standard internazionali (ad esempio, prodotti da HL7, 
DICOM, ISO e CEN); 

• fase dello sviluppo di sottosistemi integrati all’interno di contesti operativi 
delimitati attraverso opportuni criteri, come ad esempio in una singola struttura 
sanitaria, oppure all'interno di reti molto specializzate (ad esempio per patologia) 
tra specifici reparti di strutture diverse. 

In quest'epoca preparatoria, guidata dalla tecnologia, le applicazioni vengono sviluppate 
ed acquisite con decisioni (e decisori) indipendenti una dall’altra senza una visione 
complessiva, secondo priorità differenti legate a circostanze locali, ed eventualmente 
integrate a posteriori.  
L’attenzione è oggi rivolta al cittadino-paziente, cioè ai suoi bisogni complessivi di 
informazioni e conoscenze e legate al suo percorso assistenziale attraverso le diverse 
strutture sanitarie.  
Molti Paesi sono già entrati in una fase di "integrazione regionale", guidata dalle 
politiche sanitarie. 
La diffusione di soluzioni innovative e di standard internazionali maturi rende 
tecnicamente raggiungibili i livelli di integrazione richiesti, ma il processo di 
cambiamento non può essere gestito dalle singole strutture sanitarie, in modo separato e 
indipendente.  
Infatti l’ampiezza e la complessità del processo di cambiamento mettono in secondo 
piano gli aspetti strettamente tecnologici, perché subentrano problemi molto rilevanti che 
riguardano gli aspetti culturali, legali, organizzativi ed economici. 
  
Nell’approccio precedente l’evoluzione era un lento processo spontaneo, che avveniva a 
velocità diverse e con modalità diverse all’interno delle singole strutture sanitarie.  
Diversi Paesi hanno capito che era necessario un intervento istituzionale. Sono in genere 
falliti i diversi tentativi di imporre delle soluzioni dall’alto, ed il successo di questi 
interventi ad elevata complessità sembra dipendere dalla capacità di attivare un processo 
di collaborazione tra tutti i tipi di attori e tra tutte le realtà geografiche. Questa 
evoluzione viene facilitata e tenuta sotto controllo offrendo alle aziende sanitarie 
numerosi servizi e funzioni, integrati a livello regionale, e mettendo in atto iniziative 
strategiche “federali” per sincronizzare e accelerare i processi locali.  
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Passato Futuro  

drivers locali 

• bisogni locali 
• visione locale 
• decisioni locali 
• soluzione locale 
• realizzazione locale 

 

drivers globali 

• bisogni collettivi 
• consultazione sulla visione 
• consenso sul percorso di attuazione 
• concertazione sulle soluzioni 
• cooperazione sulla realizzazione 

un contesto locale frammentato 
 

un contesto sistemico 

un percorso locale  

• singoli aspetti amministrativi e 
organizzativi 

una direzione globale  

• rilevanza degli aspetti clinici 

• integrazione degli aspetti 
amministrativi, organizzativi e 
clinici 

• integrazione geografica 
 

consapevolezza tecnica 

• attenzione alle soluzioni 
tecnologiche 

consapevolezza politica 

• attenzione ai problemi culturali, 
legali, organizzativi, economici 

 
 
 
L’adesione delle diverse categorie di attori non può essere coercitiva, ma si è constatato 
che occorre stimolare in modo sistematico e continuativo l’aggiornamento, la 
consapevolezza, la motivazione di ogni componente (con eventuali incentivi economici e 
normativi), per ottenere il massimo di condivisione degli obiettivi e una sinergia efficace 
Ad esempio, nella Information Authority del servizio sanitario inglese (NHS), è stata 
creata una specifica Direzione Generale per i rapporti con gli stakeholder ..  
Per questo in diversi Paese o Regione è stato attivato un processo partecipativo di change 
management, fornendo alle aziende sanitarie (o ai loro equivalenti) non solo una 
infrastruttura tecnologica, logistico-organizzativa ed informativa, ma anche una miscela 
di regolamentazione, incentivi e formazione, coinvolgendo in ogni passo tutti gli attori 
interessati e mobilizzando una quantità adeguata di risorse aggiuntive umane e 
finanziarie.  
Un obiettivo perseguito costantemente è il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, per 
sviluppare una visione nazionale condivisa delle soluzioni ICT, adattabile alle specificità 
di ogni Regione e ai contesti locali. Contemporaneamente, vengono fatti sforzi per fare in 
modo che questa visione venga accettata e fatta propria soprattutto da chi poi deve 
attuarla sul campo a contatto con gli operatori sanitari: i responsabili dei sistemi 
informativi aziendali e l'industria. 
In funzione di questa visione, in ogni giurisdizione coinvolta è poi stato definito un 
percorso per raggiungere degli obiettivi di lungo termine, attraverso una sequenza di 
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traguardi parziali ad ogni livello (nazionale, regionale, locale) e viene curato un 
aggiornamento sistematico di tale percorso in funzione dei risultati raggiunti e 
dell’esperienza acquisita.  
Nella propria Comunicazione dell'aprile 2004, la Commissione Europea aveva adottato 
questo approccio e aveva posto alla fine del 2005 un traguardo preliminare per la 
formulazione in ogni Stato Membro delle Roadmap nazionali verso l'eHealth ed in 
particolare verso il Fascicolo Sanitario Personale. 
La notevole ampiezza temporale di questi percorsi non deve far passare in secondo piano 
la necessità di precisi traguardi annuali, secondo una Roadmap "telescopica", in cui il 
livello di dettaglio degli obiettivi e dei piani di attuazione aumenta gradualmente con 
l'avvicinarsi del momento della loro messa in opera. 

Inefficacia del coordinamento a posteriori tra programmi frammentati 
Oggi in Italia si riscontrano numerosi progetti ed esperienze di respiro locale, regionale e 
nazionale per centinaia di milioni di euro. 
Questi progetti non sempre sono coordinati tra loro in modo organico la loro stesura non 
è di solito frutto di un processo partecipativo né di un coinvolgimento della comunità che 
dovrà metterli in atto, né prevede un controllo "esterno" da parte di esperti indipendenti. 
Molte volte non c'è una consultazione aperta degli addetti ai lavori (in tutte le fasi, dai 
primi studi di fattibilità alla valutazione finale). 
Raramente sono previste valutazioni accurate, né dal punto di vista delle conseguenze 
strettamente finanziarie sulle strutture coinvolte, né dal punto di vista dell’impatto 
organizzativo o delle implicazioni sociali. 
Infine, è raro constatare la diffusione aperta dei documenti interni al progetto – dagli 
studi di fattibilità iniziale ai documenti tecnico-operativi per l’implementazione – per il 
trasferimento del know-how progettuale tra realtà similari. Certamente, se qualcosa 
avviene, è lasciato all’iniziativa spontanea di pochi e non è sistematizzato, con risorse 
esplicitamente dedicate. 
 
A questo riguardo, l'esperienza dell'Inghilterra appare particolarmente significativa. 
Dopo il Libro Bianco del 1998, si è tentato di coordinare i progetti a posteriori, e di 
mettere in atto un trasferimento di del know-how progettuale tra i progetti stessi. Ma 
questo approccio si è rivelato visibilmente inefficace. Quindi nel 2001 l’Information 
Policy Unit (IPU) del Ministero della Salute e la NHS Information Authority (NHS-IA) 
hanno pensato di chiedere ad un osservatore esterno di valutare in dettaglio gli effetti di 
questa strategia e di proporre soluzioni per migliorare la collaborazione e la sinergia tra i 
progetti.  
L’incarico è stato affidato ad un esperto canadese, il Prof. Denis Protti (School of Health 
Information Science, Università di Victoria). 

Inadeguatezza del coordinamento a posteriori 
Il Prof. Protti ha analizzato i tentativi di coordinamento a posteriori tra i progetti già 
avviati per rispondere istintivamente a esigenze locali, o comunque verso studi pilota 
attivati senza una cornice esplicita di riferimento e condotti senza un piano complessivo a 
cui doversi confrontare per contratto.  
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I problemi da lui riscontrati in Inghilterra appaiono in realtà molto generali e facilmente 
prevedibili: 
 
 

I problemi riscontrati in Inghilterra dal Rapporto Protti  
 

- troppe iniziative intraprese senza tenere conto delle risorse a disposizione; 

- scarso coordinamento tra progetti; 

- la limitatezza delle risorse impedisce a molti progetti di essere validamente 
attuati in tempi brevi. Ciò può minare seriamente le aspettative che l’opinione 
pubblica e il personale sanitario ripone nello sviluppo dei sistemi informativi 
clinici integrati; 

- non esistono meccanismi strutturali per un effettivo apprendimento 
organizzativo; 

- il principio della centralità del paziente è passato in secondo piano; 

- scarsa attenzione al problema della riservatezza dei dati; 

- rischio che il sistema informativo clinico si sviluppi “ad isole” e pertanto si perda 
di vista l’obiettivo primario di integrare l’intero percorso assistenziale 
(dall’assistenza socio-sanitaria territoriale a quella ospedaliera).  

 
 
In altre parole, Protti ha semplicemente riscontrato l’inadeguatezza di un approccio 
spontaneistico, proprio basato soprattutto su esigenze e decisioni locali o quanto meno su 
visioni limitate, anche nel momento in cui si cercava una transizione verso un approccio 
più sistemico. 

Ottimizzare la generalizzazione delle soluzioni e un riuso diffuso e sistematico  
Secondo il Rapporto Protti, occorre concentrarsi sulle risorse umane, in quanto sono le 
persone che con la loro attività determinano il successo di una strategia di eHealth. In 
particolare sono fondamentali un coordinamento forte e il continuo coinvolgimento degli 
operatori.  
Protti proponeva di gestire una e-library di riferimento sull’ICT in sanità e di sostenere 
concretamente la comunità degli addetti ai lavori per facilitare la condivisione delle 
esperienze sul campo (attività che poi sono state effettivamente avviate dalla Information 
Authority). 
 
Le principali soluzioni proposte da Protti possono sembrare anch’esse ovvie. 
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Le principali soluzioni proposte in Inghilterra dal  Rapporto Protti  
 

- stabilire un piano d’azione coordinato e condiviso (la scala delle priorità proposta 
da Protti per il conteso inglese è la seguente: referti, ordini e batterie di esami, 
prescrizioni di farmaci, prenotazioni, percorsi di cura integrati); 

- sfruttare i sistemi esistenti. Ogni attore renda pubblica la sua attività, costi e 
tempi di realizzazione del suo progetto, e il contributo che intende dare 
all’attuazione degli obiettivi del piano strategico; 

- gestire il cambiamento con gradualità e continuità per evitare che le innovazioni 
possano arrecare disagio all’attività corrente degli operatori; 

- garantire al paziente la più ampia tutela della riservatezza, garantendo al paziente 
la più ampia libertà di dare o negare il consenso al trattamento dei propri dati in 
ogni momento; 

- integrare i sistemi informativi, sviluppando gli standard di interoperabilità e i 
relativi criteri di certificazione. 

 
 
A parte la definizione delle priorità, che ogni giurisdizione deve poter definire 
“politicamente” secondo il proprio contesto, sembrano consigli saggi che dovrebbero 
essere già applicati in qualsiasi Paese o Regione, anche in Italia. E’ logico infatti che una 
razionalizzare a posteriori (e senza risorse dedicate) sia molto complessa o impossibile. 
Occorre un piano d'azione e programmi finalizzati. 
Tuttavia evidentemente tra la teoria e l’applicazione pratica c’è una serie di ostacoli, che 
rende complessa l’adozione pura e semplice dei principi enunciati da Protti. In realtà il 
processo di cambiamento è talmente complesso, che richiede strumenti culturali e 
organizzativi di nuova concezione. 
 
La realizzazione dell'infrastruttura di base per il  Fascicolo è un passaggio essenziale di 
un intervento pluriennale, in cui nel loro complesso le aziende sanitarie arriveranno 
gradualmente a spendere in ICT, per gestire i vari tipi di informazione, qualche miliardo 
di euro all’anno (il 5% del loro bilancio). Questo intervento non può nascere dal nulla e 
non può nemmeno essere semplicemente calato dall’alto, ma richiede una maturazione 
del Paese nel suo complesso. 
 

A4.3. Il Fascicolo Sanitario Personale, un elemento di un cambiamento epocale 
Il Fascicolo Sanitario Personale è la componente più pervasiva dell’utilizzo innovativo 
dell'ICT (Information and Communication Technology) in sanità, che costituisce oggi 
una sfida senza precedenti per il settore sanitario, per la quantità di risorse necessarie, 
l'ampiezza della scala geografica, i livelli d'integrazione da raggiungere.  
E' in atto un cambiamento epocale e il Fascicolo Sanitario Personale ne è il simbolo più 
visibile.  
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Esempi di fattori di cambiamento in alcuni Paesi  
Il cammino per un'operatività concreta è molto lungo, e si può articolare in una serie di 
obiettivi parziali. Nelle tabelle seguenti sono elencate una serie di azioni qualificanti, 
direttamente orientate agli aspetti strategici. 
 
1. il processo di cambiamento 
 

argomento esempi esteri 
Stesura, discussione pubblica e 
aggiornamento di un Libro Bianco  

Finlandia 1996, Inghilterra 1998, Australia 
1999 

Rapporto sull’assenza di 
coordinamento tra le azioni istituzionali 
e tra i progetti 

Inghilterra (rapporto Protti 2001), Francia 
(rapporto Fieschi 2003), USA (rapporto GAO 
2004)  

Valutazione sistematica dell’impatto 
dei progetti e delle sperimentazioni 

Inghilterra (ERDIP 2001, IPPR 2004), Australia 
(Boston Consulting 2004) 

Piano strategico federale per sostenere 
l'informatizzazione delle aziende 
sanitarie 

Canada (Roadmap 2001)  
Inghilterra 2002 

Agenzia / authority / centri di 
riferimento per eHealth  

Canada (CIHI), Inghilterra (NHS Information 
Authority), Svezia (Carelink), Finlandia 
(STAKES), Norvegia (KITH), Danimarca 
(MedCom), etc 

Piano di potenziamento e 
riqualificazione degli addetti ICT nella 
aziende sanitarie  

Inghilterra 2002 

Programmi federali di accelerazione Inghilterra, Australia, Canada, Kaiser 
Permanente 2003 

Spesa consolidata per ICT nelle 
aziende sanitarie al 4% della spesa 
sanitaria 

Inghilterra 2006, Canada 2006  

 
 



 
 

 
 

 

  Pag.58/83 

Regione SiciliaRegione SiciliaRegione ToscanaRegione Toscana

 

Mattoni SSN – Mattone 9 – Realizzazione del Patient File 

2. il supporto logistico ed organizzativo al cambiamento 
 

argomento esempi esteri 
Alleanze per l'ICT in sanità UE (Associazione EHTEL), USA (eHealth 

Alliance, JHITA), Inghilterra (Direzione 
Generale per gli Stakeholders nella NHS 
Information Authority) 

Centri per la promozione della cartella 
clinica elettronica 

EU (Istituto EUROREC), USA (EHR Alliance), 
PROREC Belgio, PROREC Italia 2003 

Associazione degli addetti ICT nelle 
aziende sanitarie 

Inghilterra (ASSIST 1993), USA (HIMSS 1961, 
CHIME 1992), AISIS 2003 

Associazione industriale specifica USA (ITAA e-Health 2000) 
Rivista della comunità ICT in sanità Inghilterra (BJHC dal 1983) 
Congresso annuale della comunità ICT 
in sanità (> 2000 persone) 

Inghilterra (Harrogate dal 1983), USA (HIMSS, 
20.000 presenze) 

Raccolta sistematica delle esperienze  Inghilterra (telemedicina, ERDIP sulla cartella 
clinica) 

Raccolta della documentazione tecnica 
sui progetti 

Inghilterra (e-library), Canada (Infoway), EU 
(EHTEL) 

Consultazione pubblica degli 
stakeholders e della comunità ICT, 
trasparenza delle attività istituzionali 

Inghilterra, USA, Australia, Canada 

 
 
3. le tematiche di standardizzazione 
 

argomento esempi esteri 
Partecipazione alla stesura di standard 
eHealth  

HL7 e CEN 1989, DICOM 

Adozione istituzionale degli standard 
ICT in sanità 

e-government USA (HL7 ed altri), Australia 
(HL7), Canada (HL7), Inghilterra (HL7), 
Consiglio Superiore di Sanità Danimarca (CEN) 

Promozione istituzionale e 
sperimentazione standard 

Danimarca, Inghilterra 

Nomenclatura clinica per segni, 
sintomi, malattie, problemi sanitari 

SNOMED RT (= SNOMED in USA + Read 
Codes in Inghilterra) 

Nomenclatura clinica per risultati di 
laboratorio 

Laboratory LOINC 
 

Nomenclatura clinica per i nomi di 
documenti, sezioni, parametri estratti 
da segnali e immagini 

Clinical LOINC,  
DOTF - Document Ontology Task Force (USA-
Veterans Administration con HL7) 

 

Esempi di Programmi nazionali di accelerazione  
Negli anni intorno al 2003 sono stati avviati nel mondo diversi interventi di accelerazione 
per creare le infrastrutture di base per il fascicolo. 
Le esperienze estere in genere riguardano programmi “federali”, implementati a livello 
regionale, della durata di 5-10 anni, attraverso una successione di passi di breve termine. 
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In diversi Paesi i (co)finanziamenti sono dell’ordine di qualche miliardo di euro, e 
riguardano ovviamente anche la realizzazione di tutte le infrastrutture tecnologiche e 
informative propedeutiche all’implementazione del Fascicolo Sanitario Personale vero e 
proprio. 
Il piano francese, annunciato nel maggio 2004, prevedeva di creare un’infrastruttura 
specifica di server per il Fascicolo Sanitario Personale con 300-600 milioni di euro / 
anno, in aggiunta alla rete e alle carte sanitarie, già disponibili, nonché 
all'informatizzazione "clinica" delle strutture sanitarie.  
 
 

Alcuni programmi di accelerazione di medio termine approvati nel 2003 
 

organizzazione entità del programma 
addizionale 

% programma rispetto 
alla spesa sanitaria 

NHS – Inghilterra  3,4 mld euro in 3 anni 0.8% - 2.4% (2) 

Infoway – Canada (1) 0,4 mld euro in 2-3 anni 0.2% - 0.4% 

Kaiser Permanente – USA  1,5 mld euro in 3-5 anni 2% - 3% 
  

(1) solo quota dell'incentivo federale – non sono compresi gli interventi regionali (> 1 mld euro) 
(2) crescita graduale dell’investimento, da 0.8% nel primo anno a 2.4% nel terzo anno 

 
 
Riassumiamo qui brevemente le caratteristiche principali dei processi di cambiamento in 
atto in alcuni Paesi. 

Le iniziative governative e delle assicurazioni negli Stati Uniti 
Il 25 gennaio 2004 il Presidente Bush ha affermato:  

«Portando la sanità americana nell'età dell'informazione, potremo controllare i 
costi e migliorare la qualità dell'assistenza» 

 
Pochi giorni prima, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, aveva affermato che 
l'informatizzazione della cartella clinica era un passo che il Congresso avrebbe dovuto 
compiere già nel 2004. 
Nel 2001 il Comitato istituito dal Presidente sull'ICT aveva pubblicato il rapporto 
"Transforming Health Care Through Information Technology", in cui si raccomandavano 
interventi specifici nel settore a livello federale, sia sul piano delle infrastrutture che 
sulla ricerca finalizzata:  
 

"il Comitato ha riscontrato che gli USA non hanno una visione nazionale 
ampiamente disseminata ed accettata sull'ICT nel settore sanitario. Inoltre, la 
comunità degli operatori sanitari e le agenzie federali non sono impegnate in una 
ricerca di base, di lungo termine, sull'ICT, indispensabile per fornire alla 
comunità gli strumenti innovativi per trarre pieno vantaggio dall'età 
dell'informazione". 

 
Un'importante serie di attività è stata avviata da una legge del 1996, che regolava la 
portabilità della copertura assicurativa attraverso le varie assicurazioni (portability) e 
obbligava a mettere in atto entro scadenze prefissate una serie di misure per assicurare 
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l'integrità, la confidenzialità e la disponibilità delle informazioni in formato elettronico 
(accountability). La legge prevedeva tra l'altro la selezione di standard opportuni per 
transazioni, codici, identificatori e sicurezza. HL7 è lo standard principale poi scelto per 
le transazioni. 
 
Nell'aprile 2004 il Presidente Bush ha emesso un decreto sull'Information and 
Communication Technology (ICT) per il sistema sanitario americano. In tale decreto, 
istituiva un Ufficio per il Coordinatore Nazionale sulla tecnologia dell'informazione in 
sanità (ONCHIT, Office of the National Health Information Technology Coordinator), presso 
il Dipartimento della Salute, e gli attribuiva l'incarico iniziale di predisporre un rapporto 
con le linee di indirizzo nel settore per il prossimo decennio. In maggio il Segretario alla 
Salute, Tommy G. Thompson, ha nominato David J. Brailer al posto di Coordinatore 
Nazionale.  
 
Il 21 luglio 2004 il Segretario alla Salute ha organizzato a Washington un "Summit" con i 
maggiori esponenti del settore, in cui ha presentato il rapporto preparato dal Coordinatore 
Nazionale ed ha annunciato alcune azioni immediate per accelerare l'adozione dell'ICT in 
sanità, tra cui la creazione di un gruppo di saggi con il compito di valutare l'urgenza degli 
investimenti e quindi di predisporre sia un'analisi dettagliata dei costi e dei benefici, sia 
specifiche raccomandazioni sugli interventi a breve termine da intraprendere nel settore 
pubblico e in quello privato. 
Il rapporto contiene un primo abbozzo di un piano decennale per costruire una 
infrastruttura nazionale per la sanità elettronica e definisce schematicamente una serie di 
passi per fornire agli americani un fascicolo sanitario personale in rete, sicuro, 
costantemente aggiornato e sempre disponibile.  
Il rapporto identifica gli obiettivi strategici e le aree di azione, e definisce un piano di 
massima per raggiungere gli obiettivi attraverso la collaborazione tra settore pubblico e 
privato  
Nel novembre 2004 il Coordinatore ha lanciato una “Request for Information”, cioè una 
consultazione pubblica per raccogliere idee e commenti su una serie di problemi aperti, 
descritti in un apposito documento. 
 
Nel settore privato, risalta l'approccio di Kaiser Permanente, la maggiore assicurazione 
privata americana, con 8,4 milioni di iscritti, assistiti direttamente dalle proprie strutture 
sanitarie. Ha già un sistema informativo d'avanguardia, ma l'anno scorso ha firmato un 
contratto da 1,5 miliardi di euro per completarlo con il programma "HealthConnect" sul 
Fascicolo Sanitario Personale. La spesa aggiuntiva annuale per questo contratto di 
accelerazione equivale ad un 2-3% del loro budget complessivo. 

Il National Program for Information Technology in I nghilterra 
Il Paese europeo apparentemente più avanzato sul percorso verso le forme più evolute di 
Fascicolo sembra essere il Regno Unito, in particolare l'Inghilterra, che copre 80% degli 
abitanti del Regno Unito (Scozia, Galles e Irlanda del Nord sono meno attivi). 
Nel Ministero della Salute è attiva da tempo un'unità strategica sulla diffusione dell'ICT 
nel sistema sanitario, con una dozzina di persone (Information Policy Unit – IPU). 
Nel sistema sanitario inglese (NHS) sono già da tempo in esercizio delle attività 
importanti, sotto la guida di una Information Authority (NHS-IA) con alcune centinaia di 
addetti, come ad esempio:  

• NHS direct, una azienda sanitaria virtuale (con 3000 addetti) che gestisce 
un'iniziativa multicanale (web, call center, documentazione cartacea, televisione 
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digitale) per mettere le conoscenze cliniche autorevoli e informazioni pratiche a 
disposizione di cittadini e operatori,  

• National Electronic Library for Health, una e-library sulla sanità (con attenzione 
all'Evidence Based Medicine e alla formalizzazione dei processi assistenziali),  

• un centro sulle nomenclature cliniche, che ha gestito 40 gruppi di lavoro 
specialistici (coinvolgendo circa 1000 operatori sanitari) per costruire una 
nomenclatura clinica sistematica nazionale ed ora collabora con il College of 
American Pathologists allo sviluppo ed alla manutenzione di “SNOMED Clinical 
Terms”. 

 
Adesso queste ed altre attività rientrano tutte un ambizioso piano decennale di 
investimenti (NPfIT, “National Programme for Information Technology”), le cui 
specifiche sono gestite da una "National Design Authority" che coinvolge circa 250 
addetti. 
L'azione "Care Record Service" (CRS) sul Fascicolo Sanitario Personale prende la 
maggior parte dei finanziamenti NPfIT. Il governo inglese ha firmato recentemente 6 
contratti per 8 miliardi di euro fino al 2010, di cui un contratto per 930 milioni di euro 
per infrastrutture e servizi a livello nazionale, mentre gli altri 5 contratti riguardano 
altrattante macro-regioni da circa 10 milioni di abitanti ciascuna. In particolare, verranno 
spesi 3,4 miliardi di euro nei prossimi tre anni, per portare la spesa per ICT dall'attuale 
2% della spesa sanitaria fino al 4%.  
La strategia NHS ha adottato lo standard HL7 e sostiene quindi attivamente la sezione 
nazionale di HL7, che al di fuori degli USA è tra le più presenti nello sviluppo dello 
standard (insieme alle sezioni canadese, australiana e olandese). 
Il percorso del cambiamento "epocale" è partito nel 1998 con un libro bianco, ma la 
comunità degli addetti ICT era già attiva da molto tempo. Ad esempio il convegno 
annuale, con qualche migliaio di partecipanti, e il giornale di collegamento sull'ICT in 
sanità, "British Journal of Healthcare Computing & Information Management" sono 
giunti al ventunesimo anno, mentre in Italia sono finora falliti tutti i tentativi similari. 

Le iniziative del CIHI e di Infoway in Canada 
In Canada, nel 1999 lo Stato e le Regioni hanno affidato ad un'Agenzia pubblica federale 
già esistente (l'Istituto per l'informatica in Sanità, CIHI) la gestione della loro "Roadmap" 
sull'infrastruttura eHealth. 
Nel 2001 è stata creata Infoway, un'agenzia federale per accelerare l'introduzione 
dell'ICT in sanità tramite co-finanziamenti mirati di progetti regionali, rifinanziata con un 
budget di 400 milioni di euro per il periodo 2003-2005.  
Il Presidente di Infoway ha precisato:  

"Negli USA la spesa per ICT è intorno al 5.5% della spesa sanitaria, mentre in 
Canada noi spendiamo solo l'1.8%. Il gap è ancora più evidente, se si confronta 
il settore sanitario con altri settori con uso intensivo di informazione dove la 
spesa ICT è tra il 9% e il 13% del budget".  

 
Per adeguare i sistemi informativi locali e i servizi infrastrutturali regionali e federali alle 
necessità del Fascicolo Sanitario nazionale, è prevista un piano di accelerazione con co-
finanziamenti per una spesa addizionale di 1.4 miliardi di euro (a cui bisogna aggiungere 
la quota a carico del bilancio delle regioni), per una popolazione che è circa la metà della 
popolazione italiana. 
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Il Danish Centre for Health Telematics e il progetto MedCom 
La Danimarca ha avuto finora un approccio molto pragmatico, basato sulla messa in 
opera di messaggi standard tra gli operatori sanitari (prescrizioni, referti, lettere di 
dimissione, etc).  
Il piano si è sviluppato, a partire dal 1995, attraverso una successione di progetti biennali 
e triennali "MedCom", sotto il coordinamento del Danish Centre for Health Telematics 
(un'agenzia pubblica, creata dal Ministero della Salute, dal National Health Board, dalle 
contee, dagli ospedali, etc).  
 
 

Medcom - le statistiche sui diversi tipi di messaggi in formato elettronico negli ultimi 
anni 

 

 
 

E' forse l'unica implementazione al mondo, coordinata su vasta scala, degli standard di 
messaggistica di prima generazione. L'implementazione non ha fruito di incentivi da 
finanziamenti centrali aggiuntivi ed è stata affidata alle decisioni delle singole contee (gli 
enti responsabili dell'assistenza).  
Il processo quindi è stato molto lento, e solo adesso – dopo circa 10 anni – lettere di 
dimissione, referti di laboratorio e prescrizioni hanno raggiunto stabilmente un volume 
adeguato di scambi per via elettronica (ma ancora non la totalità, vedi figura >>> ).  
Su questa base concreta la Danimarca ha da poco impostato un approccio più strategico 
sul Fascicolo Sanitario Personale. 

Il Piano d’azione dei Ministri della Salute del Commonwealth australiano 
In Australia nel 1999 è uscita la prima edizione del Piano d'azione sull'informazione in 
sanità, preparato dagli esperti del settore ed approvato dalla Conferenza dei Ministri della 
Salute del Commonwealth australiano.  
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Si tratta di un documento-quadro scaturito da un'ampia consultazione di tutti gli 
stakeholders, aggiornato poi nel 2001, ed ora implementato in diversi progetti sotto il 
nome di "Health Online".  
Sono in corso le consultazioni per produrre una versione aggiornata (fine 2004 – inizio 
2005). 
Tra le priorità del piano, c'è il sostegno attivo alla collaborazione di tutti gli stakeholders 
su un approccio coordinato per lo sviluppo di servizi informativi, con attenzione alla 
sicurezza, agli standard, alle infrastrutture tecnologiche, alla gestione del cambiamento, 
alla formazione, alla ricerca. 
Il piano include il progetto federale HealthConnect per la realizzazione del Fascicolo 
Sanitario Personale (cioè per la memorizzazione, ricerca, trasmissione e importazione di 
sintesi degli eventi clinici e della storia clinica del paziente) ed altri servizi clinici on-line 
per migliorare la qualità dell'assistenza. 

Le esperienze verso il fascicolo in Italia  
Sarebbe opportuno censire tutti i progetti rilevanti e poter disporre di una descrizione 
sistematica di tali progetti alla luce di un piano d’azione del Mattone "Realizzazione del 
Patient File", in modo da poter attivare le opportune sinergie tra i vari progetti, su 
specifiche tematiche. 
In aggiunta al programma in corso per la realizzazione delle Rete dei Medici di Medicina 
Generale, promosso dal Dipartimento Innovazione nelle regioni meridionali, ci sono 
diversi progetti in Italia che riguardano una o più componenti relative alla realizzazione 
di particolari forme di Fascicolo, sia come progetti del piano di e-government (es. 
progetti IESS, Telemed ESCAPE), sia come iniziative regionali (es. in Lombardia e in 
Emilia Romagna) che di singole aziende sanitarie (per esempio nelle ASL di Chiavari, di 
Trento o del Mugello – Firenze 10). 
 
Alcuni progetti riguardano la gestione dei referti, in cui si sta passando da documenti non 
strutturati (es. in PDF) a documenti strutturati, in genere secondo lo standard HL7-CDA 
(Clinical Document Architecture). 
Altri progetti riguardano il collegamento in rete dei Medici di Medicina Generale 
(MMG), con estrazione o importazione dei dati dai loro sistemi di gestione delle cartelle 
cliniche. 
A questo proposito va citata l’iniziativa del Consorzio CIMEG (che comprende i 
maggiori produttori di cartelle cliniche per MMG ed è patrocinata dalla FIMMG, la 
Federazione dei MMG), che tra l'altro mira a sperimentare l’interazione tra MMG e 
diabetologi.  
Infine uno dei progetti della prima fase di eGovernment (progetto GENESI) si occupa 
dell’integrazione degli aspetti socio-sanitari.  

L’ampiezza crescente dell’ambito territoriale 
Funzioni e servizi innovativi vengono applicati gradualmente in contesti operativi di 
ampiezza crescente (ospedale e territorio, province, regioni, regioni limitrofe, stato).  
Alcuni servizi (come ad esempio i CUP) vengono già portati a livello di una comunità 
sopra-aziendale o regionale. Altri servizi (come le basi dati bibliografiche, le reti per 
patologia, i siti web con conoscenze cliniche) superano a volte l'ambito regionale e 
nazionale. 
Questi scenari implicano che tutte le strutture sanitarie nelle comunità coinvolte 
compiano uno sforzo simultaneo per dotarsi di soluzioni ICT coerenti ed adeguate, 
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sostenute da interventi infrastrutturali delle Regioni e dello Stato, in una visione unitaria 
condivisa.  
Sebbene la soluzione più semplice e immediata, in ambiti applicativi relativamente 
ristretti, possa a volte consistere nell'acquisto dello stesso prodotto in tutte le strutture 
sanitarie coinvolte, l'intrecciarsi dei contesti operativi e la co-presenza di altre 
applicazioni specifiche richiede piuttosto un approccio basato sulla definizione di 
specifiche comuni, standard di comunicazione, certificazione dei prodotti, magari a 
livello internazionale. 

Un approccio collaborativo 
In ogni Paese, la diffusione equilibrata e accelerata di soluzioni appropriate per il 
Fascicolo è un problema legato alle politiche sanitarie. Le regioni dovrebbero cooperare 
tra loro e con le organizzazioni statali per definire il loro ruolo rispetto alle aziende 
sanitarie, favorendo non solo lo sviluppo di un'infrastruttura tecnologica (eGovernment) 
ma anche di un'infrastruttura informativa (infostruttura).  
Occorre infatti un supporto logistico, metodologico e concettuale, per aiutare gli addetti 
ai lavori e i decisori locali nello scambio di know-how ed esperienze, per individuare i 
nuovi modelli organizzativi basati su ICT e per dare fiducia nelle soluzioni innovative. 
Ogni euro speso nella collaborazione, specialmente attraverso una ripartizione delle 
attività comuni, ha un ritorno immediato e moltiplicato. Citando il Presidente di Infoway, 
l'agenzia canadese creata per accelerare l'adozione delle soluzioni di eHealth:  
 

«Il valore aggiunto di Infoway è nel nostro approccio collaborativo. 
Lavorando insieme alle strutture sanitarie e sviluppando soluzioni 
interoperanti, Infoway assicura che ogni dollaro investito fornisca il 
massimo di ritorno e di impatto. La nostra analisi mostra che se ogni 
giurisdizione implementasse isolatamente la propria soluzione di 
fascicolo sanitario personale, il costo sarebbe di 2,4 miliardi di euro. 
Invece, con l'approccio collaborativo di Infoway, prevediamo un costo 
di 1.4 miliardi di euro».  

A4.4. L’introduzione del Fascicolo Sanitario Personale  
Parlare di Fascicolo in Italia e dei conseguenti investimenti, in un periodo in cui la 
necessità di porre limiti alla spesa sanitaria è una delle maggiori priorità dell'economia di 
ogni Paese avanzato, può apparire anacronistico o, nel migliore dei casi, un puro 
esercizio intellettuale.  
Eppure se guardiamo a ciò che sta avvenendo in Europa, pensiamo ad esempio al Regno 
Unito, l’Olanda o la Danimarca, tanto per citare tre Paesi alle prese con gli stessi nostri 
problemi, o gli Stati Uniti, il Fascicolo è balzato in cima agli investimenti programmati 
per i prossimi anni, diventando un’istanza politica strategica.  
Addirittura, la legge appena approvata in Francia sulla riforma dell'Assicurazione 
Malattie considera la messa in rete della cartella clinica come un elemento cruciale per 
contenere la spesa sanitaria. 
Il salto culturale che sta dietro a questo fenomeno è da ricercarsi prevalentemente nel 
considerare il Fascicolo, e più in generale la sanità elettronica non come uno strumento 
marginale, sia pure aggiornato tecnologicamente, per gestire e supportare i processi 
operativi del settore (e quindi un costo), ma piuttosto come l’elemento chiave per 
migliorare la qualità dei servizi contenendo in modo sensibile i costi.  
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Tutti i progetti di maggiore respiro stimano consistenti risparmi economici che ripagano 
abbondantemente il necessario adeguamento della spesa in ICT delle aziende sanitarie 
che, è bene ricordarlo, è destinato comunque a raggiungere le migliaia di milioni di Euro 
in un arco temporale di 5 – 10 anni. 
 
Questo Rapporto potrebbe essere un'occasione per catalizzare e far rinsaldare la comunità 
degli stakeholder, attraverso la discussione su una visione dell’e-Health e degli obiettivi 
strategici, offrendole l'opportunità di suggerire le azioni da intraprendere e di fornire 
delle proposte di interventi strutturali con i relativi modelli di implementazione.  
Alla prima pubblicazione del Rapporto dovrebbe quindi seguire un'azione di promozione 
e divulgazione, per sensibilizzare la classe politica, senza distinzione di partiti, e le 
diverse tipologie di attori interessati, e cercare così la più ampia rappresentanza possibile 
alle istanze del settore.  
Bisogna tenere presente che il problema – per la dimensione eccezionale delle grandezze 
in gioco, complessivamente di alcuni miliardi di euro/anno – non è tecnologico, ma 
culturale prima che politico. 
 
Il processo di cambiamento deve essere coerente e bilanciato su tutto il territorio 
nazionale. Analizzando i processi in atto nei vari Paesi, si possono individuare tre 
obiettivi strategici complementari, che insieme innescano il nuovo modo di concepire la 
“Sanità Elettronica”. 
 
 

Possibili obiettivi strategici per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Personale 
 

1. diffondere in modo capillare nel sistema sanitario la cultura sulla gestione delle 
informazioni e delle conoscenze, e predisporre i necessari strumenti ICT 
(infrastrutture e applicazioni); 

2. potenziare la capacità degli operatori sanitari di condividere le informazioni 
individuali pertinenti e di accedere a conoscenze cliniche autorevoli e aggiornate; 

3. contribuire a responsabilizzare i cittadini sulla propria salute (prevenzione attiva).  

Un principio di base è la valorizzazione delle soluzioni parziali già adottate o che 
possono essere realizzate nell'immediato futuro, riconducendole, per tappe successive, in 
un'ottica “sistemica” complessiva 
 
 
Questi obiettivi comportano una serie di attività a diverse velocità e con diversi tempi di 
realizzazione, che devono essere ulteriormente precisate a livello nazionale e poi possono 
essere calate nei contesti regionali e locali. Spetta in seguito al dibattito politico definire 
le priorità e formalizzare un percorso di attuazione. 

Le strutture tecniche di supporto 
All'inizio in ogni Paese l’attenzione è stata posta soprattutto sulle tecnologie e sulle 
infrastrutture. Ma il cambiamento culturale ed organizzativo che si prospettava 
richiedeva pressantemente nuovi tipi di interventi. Questa sfida, particolarmente 
articolata e ambiziosa, è stata spesso affrontata con la creazione di una forte 
organizzazione di collegamento, quale una rete di strutture tecniche di supporto, formata 
da un centro nazionale e centri regionali. Questi centri, con varie forme organizzative 
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(Agenzia Federale, Authority, Centri Tecnici, Enti, Uffici), si occupano del solo 
coordinamento oppure curano anche l’implementazione dei diversi tipi di servizi e di 
infrastrutture, a seconda del tipo di sistema sanitario presente nel Paese e dell’approccio 
politico maturato. 
 
In particolare negli anni 1998-1999 in Inghilterra (NHSIA – “National Health Service, 
Information Authority”, ovvero l’Autorità per l’Informazione, nel Servizio Sanitario 
Nazionale), in Australia (Conferenza dei Ministri della Salute del Commonwealth 
australiano) e in Canada (CIHI – “Canadian Institute for Health Informatics” e poi 
Infoway, inc) sono nati i primi piani strategici e le agenzie permanenti regionali e 
federali (con finanziamenti annui di alcune decine di milioni di euro), per svolgere un 
insieme di compiti strutturali, preparatori alla messa in atto di una precisa "Roadmap": 

• gestire le task forces di esperti, per produrre materiale strategico e tecnico; 

• organizzare incontri e portali dedicati all’ICT in sanità, per costruire il consenso e 
disseminare il know-how progettuale; 

• monitorare l'andamento degli interventi nelle regioni e nelle zone pilota, e 
valutarne gli effetti. 

 
Analoghe Agenzie Nazionali sono attive da anni nei Paesi Scandinavi, ad esempio in 
Danimarca (DCHT), Norvegia (KITH), Svezia (Carelink) e Finlandia (STAKES).  
Più recentemente altre organizzazioni di coordinamento e promozione sono nate ad 
esempio anche in Olanda (NICTIZ), Francia (GMSIH, gruppo per il DMP) e Germania 
(ATG, Gematik), con il sostegno pubblico o delle assicurazioni obbligatorie.  
Chiaramente ogni struttura è l'espressione dell'ambiente in cui è nata, e non esiste (né può 
esistere) un modello unico di riferimento. Queste strutture tecniche hanno il compito di 
facilitare il coinvolgimento di tutti gli attori, sia nell'elaborazione culturale che negli 
aspetti attuativi, attraverso attività logistiche e organizzative e iniziative strutturali di 
supporto.  
 
Sul piano culturale, le strutture curano gli aspetti di sensibilizzazione e promozione, 
producendo materiale divulgativo e stimolando studi e convegni sui costi e i benefici, 
sugli aspetti legali e sull'impatto sociale degli interventi, anche per favorire l'apporto di 
capitale privato e le decisioni manageriali e politiche.  
 
Sul piano attuativo, le strutture hanno funzioni di coordinamento e di servizio. Esse 
gestiscono appositi gruppi di lavoro tematici, centri di documentazione e banche dati di 
servizio (per esempio su terminologie, dizionari dati, protocolli, indicatori), promuovono 
rilevazioni e valutazioni sugli interventi e le esperienze (definendo criteri omogenei e 
benchmark). 

Dalle soluzioni parziali a un approccio sistemico  
L'ICT nella sanità italiana sta uscendo dall'approccio basato su decisioni locali e 
soluzioni frammentate, per entrare in un percorso basato su decisioni strategiche 
nazionali, regionali, o comunque sopra-aziendali, e su soluzioni fortemente integrate e 
interoperanti. Da soluzioni ICT basate sulle necessità dei singoli operatori sanitari stiamo 
passando (come nel resto del mondo avanzato) a sistemi informativi clinici centrati sul 
cittadino.  
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Questo comporta tra l’altro il passaggio da forme di condivisione guidate da chi possiede 
l’informazione (es. l’invio di una prescrizione o di un referto a un destinatario 
predefinito), a forme di condivisione guidate da chi cerca l’informazione.  

Accumulare esperienza con le soluzioni parziali verso il Fascicolo 
Nelle aziende sanitarie italiane e nelle regioni si possono riscontrare molte esperienze e 
progetti che comportano soluzioni parziali utili per lo sviluppo del Fascicolo. 
Queste soluzioni parziali sono basate su principi ed esigenze che mettono l'accento su 
singoli aspetti del processo di integrazione.  
La breve rassegna che segue presenta alcuni tipi di soluzioni concrete, con esempi già 
operativi, senza pretendere di essere esaustiva. 
 
Ogni soluzione parziale qui di seguito descritta scaturisce da un contesto, da priorità e da 
condizioni favorevoli, specifici della giurisdizione in cui è stata realizzata.  
Ciascuna permette di studiare le modalità d'interazione e la condivisione di dati strutturati 
tra operatori, e quindi fornisce spunti e conoscenze cruciali per realizzare un futuro 
Fascicolo uniforme a livello nazionale. 
Gli operatori sanitari spesso collaborano tra loro in modo informale, adeguando le forme 
di comunicazione agli strumenti a disposizione: cartacei, telefonici, elettronici, ecc. Nel 
seguire un paziente o nell'organizzare il proprio lavoro, ogni professionista condivide 
informazioni in molteplici contesti operativi, differenziati per area geografica, tipo di 
struttura, contenuti assistenziali, tipo di attori, grado di specializzazione e problematiche 
organizzative. Ogni contesto operativo è caratterizzato in modo esplicito o implicito da 
un proprio patrimonio di conoscenze, da un gergo, da specifiche regole e convenzioni. 
Qualsiasi professionista fa parte nello stesso tempo dei diversi contesti, che sono quindi 
sovrapposti e interconnessi tra loro. 

Ogni soluzione parziale affronta e rende in parte espliciti alcuni di questi contesti di 
collaborazione. In ogni contesto coesistono numerose applicazioni cliniche, che 
interagiscono secondo modalità opportunamente specificate. Chiaramente i diversi tipi di 
contesti dovranno gradualmente integrarsi e diventare più coerenti tra loro, per coprire 
contemporaneamente e in modo omogeneo le molteplici necessità informative. E' un 
percorso ambizioso verso forme complete di Fascicolo, ormai indispensabili per 
migliorare la qualità dell'assistenza e contenere i costi.  
 
 

Alcune tipologie di contesti operativi  
 

- trasformazione limitata di un flusso cartaceo esistente (es. prescrizioni, referti, 
lettera di dimissione, "relazione clinica") 

- cooperazione in rete tra strutture d'eccellenza su uno specifico protocollo 

- collaborazione tra una specifica struttura sanitaria e altre strutture con diverso 
grado di specializzazione 

- armonizzazione tra strutture sanitarie di una stessa tipologia (es. dipartimenti di 
emergenza) 

- integrazione di sistemi informativi clinici nello stesso presidio (es. "ospedale 
senza carta") 
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Un primo contesto operativo riguarda la trasformazione limitata di un flusso cartaceo 
esistente. Ad esempio, alcuni tipi di documenti cartacei dei flussi delle prescrizioni o dei 
referti vengono sostituiti da una loro versione elettronica, in determinate fasi del processo 
complessivo.  
E' la via seguita per esempio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per costruire un 
sistema di sorveglianza sulle prescrizioni, oppure dal progetto ESCAPE per 
automatizzare la distribuzione dei referti (anche attraverso servizi postali di recapito a 
domicilio del referto, teletrasmesso alla struttura postale più conveniente).  
In altri Paesi, a questi si aggiunge la gestione di una lettera di dimissione standard (o, più 
in generale, di una "relazione clinica" tra operatori sanitari), opportunamente strutturata 
per permettere di estrarre ed importare direttamente i dati nel sistema informativo 
ricevente. 
 
Un altro tipo di contesto riguarda la cooperazione in rete tra le strutture d'eccellenza in un 
determinato settore, per confronto di casistiche e collaborazione sui casi complessi, 
ovvero per migliorare la qualità dell'assistenza con cartelle cliniche basate su protocolli 
di qualità. Si tratta ad esempio dei database clinici centralizzati dei Centri per la 
talassemia italiani, dei Centri di diabetologia nelle Marche, dei Centri per lo studio della 
menopausa in un progetto europeo (WOMAN). Altri esempi riguardano le reti per le 
malattie rare (in particolare per i tumori rari). 
 
Alcuni contesti hanno origine dalle relazioni tra una specifica struttura sanitaria e altre 
strutture con diverso grado di specializzazione. E' il caso della cartella clinica residente 
presso la struttura di oncologia medica dell'ospedale di Trento, che può essere utilizzata 
in rete anche dalle unità oncologiche periferiche della provincia. Oppure degli scambi di 
documenti clinici (pre-ricovero e lettera di dimissione) previsti tra un ospedale e i medici 
di medicina generale del territorio. Oppure della gestione di documenti clinici prima, 
durante e dopo il ricovero, per meglio collaborare con gli altri ospedali remoti coinvolti 
nel percorso di un trapianto. 
  
Altri contesti operativi vengono creati per soddisfare i bisogni di una tipologia di 
strutture sanitarie, per metterle in comunicazione tra loro, per estrarre facilmente dati 
omogenei, per produrre sintesi per sorveglianza epidemiologica, o per il governo del 
sistema.  
Gli esempi già operativi in Italia riguardano le reti dei medici di medicina generale e di 
pediatri, basate sull'utilizzo delle stesse applicazioni o di applicazioni rese compatibili tra 
loro, che con opportuni accorgimenti potrebbero diventare la colonna portante di un 
Fascicolo in rete per tutti i cittadini, oppure la diffusione di un'identica applicazione in 
quasi tutti i dipartimenti di emergenza della Regione Lazio. 
 
Infine dobbiamo ricordare le nuove forme pervasive di integrazione ospedaliera, come 
nella “clinica elettronica paperless” dell’Azienda Ospedaliera CREAS IFC CNR di Pisa e 
Massa. 
 
Come si può immaginare, tutte queste soluzioni, costruite separatamente, sono limitate a 
specifiche comunità di utenti e difficilmente potranno essere integrate tra loro per coprire 
contemporaneamente le necessità di tutti i contesti operativi coinvolti. Tuttavia 
l'esperienza acquisita sul campo sarà preziosa per costruire le soluzioni avanzate di 
Fascicolo. 
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Le soluzioni sistemiche centrate sul cittadino-paziente  
Le soluzioni più interessanti per gli sviluppi futuri riguardano i sistemi centrati sul 
cittadino, nel contesto di singole aziende sanitarie o di intere regioni. Le infrastrutture ed 
i servizi sono “sistemici”, perché concepiti per rivolgersi a tutti i cittadini ed a tutte le 
strutture sanitarie in una certa giurisdizione. Si viene a formare così un contesto 
operativo “aperto”, cioè predisposto per l’integrazione di sempre nuove applicazioni che 
siano compatibili con guide all’implementazione molto generali.  
Esempi rilevanti sono la rete MMG nelle regioni meridionali, le infrastrutture di base in 
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, oppure il "conto corrente salute" per archiviare i 
documenti clinici a richiesta del cittadino, nella ASL di Chiavari. 
 
Le esperienze in atto possono essere generalizzate a livello regionale e nazionale, 
concordando una filosofia e un'architettura informativa comuni a cui tendere per che 
rendere interoperanti le varie soluzioni decentrate.  
Le priorità strategiche e il quadro tecnologico-operativo nella giurisdizione a cui si 
rivolgono determinano poi gli adattamenti locali e la velocità di realizzazione. 
 
I documenti clinici e le sintesi di ogni episodio di assistenza o di ogni contatto (lettera di 
dimissione, relazione clinica, referto, ecc.) possono essere messi a disposizione, con le 
opportune protezioni, in un certo numero di server gestiti in modo concordato dalle 
singole strutture, oppure dalle aziende sanitarie, o da servizi sovra-aziendali.  
Un indice cumulativo dei documenti disponibili, appoggiato su un'anagrafica regionale o 
nazionale dei cittadini-pazienti e degli operatori sanitari che li assistono, permetterebbe 
poi di selezionare e recuperare i documenti potenzialmente rilevanti per ricostruire la 
storia clinica di un cittadino. 
 
In una fase ulteriore si possono concepire soluzioni più evolute, ripensate per coinvolgere 
adeguatamente il cittadino nella gestione della propria salute e del proprio processo di 
cura (Libretto Sanitario Elettronico del cittadino). 
Ci sono diverse esperienze in merito anche in Italia, concentrate su singole malattie 
croniche e rivolte di solito ad un ambito geografico limitato. Queste soluzioni sono adatte 
ad affrontare situazioni in contesti ben delimitati (per esempio relativi al libretto 
pediatrico, ai pazienti HIV, oppure ai pazienti oncologici), ma sono difficilmente 
integrabili tra loro in assenza di una strategia sovra-regionale. Infatti un approccio 
sistemico a queste soluzioni è in genere molto complesso dal punto di vista realizzativo, 
non tanto dal punto di vista tecnologico, quanto dal punto di vista dei processi 
organizzativi coinvolti e dei contenuti da condividere.  

Cooperazione applicativa e cooperazione assistenziale – modalità di armonizzazione  
In questa ottica si dovranno predisporre dei servizi sicuri (per esempio, contenitori di 
documenti clinici, basati su web services o persistent objects) che permetteranno agli 
operatori sanitari autorizzati ed ai pazienti stessi di accedere alle informazioni cliniche 
memorizzate e rese disponibili tramite la rete internet. 
Finora le applicazioni cliniche corrispondono in genere ai singoli sottoprocessi 
assistenziali all'interno di una struttura sanitaria, isolati tra loro, e gli scambi sono 
focalizzati sulla cooperazione applicativa tra le applicazioni, spesso seguendo un punto 
di vista tecnico-operativo.  
In un prossimo futuro l’ICT dovrà invece essere sempre più lo strumento per facilitare le 
diverse forme di cooperazione assistenziale tra gli operatori sanitari, secondo un 
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percorso clinico comune predefinito (Work flow assistenziale) e con dati clinici 
predefiniti da usare nei nodi decisionali di tali percorsi (Dataset clinici). 
 
La cooperazione assistenziale viene oggi ricercata con modalità di armonizzazione 
semplificate e di efficacia contenuta rispetto alle modalità necessarie per le forme più 
complete di Fascicolo. 
Queste modalità possono essere usate in combinazione tra loro, per ottenere funzionalità 
adatte alla comunità di utenti a cui si rivolgono, che vanno dalla semplice presentazione 
visualizzazione dei documenti (senza interpretazione da parte del sistema informativo 
ricevente) all’importazione di dati strutturati per elaborazioni successive all'interno del 
sistema informativo ricevente. 
 
 

Alcuni esempi di modalità di armonizzazione alla base di una soluzione Fascicolo 
 

- implementazione in cui tutti gli utenti coinvolti utilizzano la stessa applicazione 
(es. cooperative di medici di medicina generale, dipartimenti di emergenza nella 
Regione Lazio); 

- condivisione di notifiche sull’evoluzione dei mandati di assistenza, dei problemi 
sanitari riscontrati e delle procedure. Queste notifiche sono basate su un insieme 
di dati essenziali, standardizzati;  

- definizione di molteplici data set clinici, cioè di sottoinsiemi di dati clinici 
specifici per patologia e contesto clinico-operativo, da utilizzare in modo 
concordato all'interno di reti di cooperazione assistenziale (oncologia, 
neonatologia, …),  in database comuni o per creare documenti strutturati;  

- indice cumulativo (cioè una directory comune all'interno di un contesto operativo 
ben delimitato sui documenti clinici prodotti e memorizzati in diverse strutture 
sanitarie, costruito sulla base di intestazioni standard. I documenti rilevanti 
possono essere selezionati e rintracciati tramite il contenuto strutturato delle 
intestazioni, e possono essere letti dagli operatori ad esempio con i normali 
navigatori HTML; 

- condivisione di pagine che contengono sintesi strutturate delle diverse sezioni 
della cartella clinica (es. Progetto C-CARE, basato su un server di pagine XML, 
aggiornate sistematicamente tramite il software del Medico di Medicina 
Generale). 

 
 
Ovviamente le modalità più semplici sono poi difficilmente scalabili, sia quando si tratta 
di ampliare la scala geografica, sia quando occorre interoperare con altre applicazioni 
esistenti, sia quando si cerca di coinvolgere diversi domini clinici.  
 
La soluzione ottimale può venire solo da una adozione diffusa di standard specifici sulla 
comunicazione di informazioni cliniche, di nuova generazione e da guide 
all’implementazione molto generali.  
A questo possono contribuire le attività di ricerca e di standardizzazione in corso, tra loro 
convergenti, sulla comunicazione di informazioni cliniche tra applicazioni eterogenee, ad 
esempio:  
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- nel CEN, la revisione dello standard EHRcom - EN 13606 per la comunicazione 
strutturata di estratti di cartella clinica elettronica;  

- in HL7, lo standard sulla "Clinical Document Architecture" – CDA per la 
rappresentazione strutturata di documenti clinici tramite XML; 

- in OpenEHR, le attività riguardanti l'architettura generale e la metodologia degli 
"Archetypes". 

Il “Libretto Sanitario Elettronico” (LiSE): dati, i nformazioni e conoscenze 
A queste tipologie di soluzioni bisogna aggiungere una prospettiva che si delinea con 
sempre maggiore insistenza e che si prevede tra alcuni anni possa diventare essenziale 
nell’assistenza sanitaria, soprattutto per la pediatria e per le malattie croniche: il “Libretto 
Sanitario Elettronico” ad uso del cittadino-paziente (LiSE, in inglese: PHR, Personal 
Health Record). 
 
Non si tratta solo di rendere “leggibile” la cartella clinica e di permettere al paziente di 
introdurre i propri commenti. Secondo l’approccio del progetto Mobidis (finanziato dal 
MIUR, coordinato da IRPPS-CNR) il libretto sanitario dovrebbe gestire diversi tipi di 
informazioni cliniche e pratiche, oltre ad una opportuna versione dei dati clinici personali 
contenuti nel Fascicolo Sanitario Personale. 
 
Il libretto elettronico dovrebbe essere uno strumento attivo, un Assistente sanitario 
elettronico in grado di svolgere anche funzioni innovative (come ricordare le scadenze 
nelle terapie complesse e guidare nell’accesso in rete a conoscenze cliniche divulgative 
sulle specifiche patologie o sulle procedure di prevenzione). 
Il cittadino-paziente può essere messo in grado di collaborare, per quanto possibile, con 
gli operatori sanitari nella gestione della propria salute e nella modifica dei proprio stile 
di vita, nonché può essere maggiormente coinvolto sul proprio processo di cura. 
Il libretto elettronico inoltre può agevolare il cittadino sugli aspetti amministrativi e 
organizzativi, semplificando e ottimizzando le procedure con il supporto dell’ICT.  
 
Il cittadino potrà così migliorare i propri stili di vita (prevenzione attiva), comprendere la 
propria malattia, prendere parte in modo consapevole alle decisioni che lo riguardano, 
partecipare in modo cosciente alla gestione delle attività terapeutiche e riabilitative 
(anche attraverso strumenti di telemedicina domiciliare).  
Pertanto la meta finale del Mattone "Realizzazione del Patient File" riguarda anche 
questo strumento.  
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I possibili elementi costitutivi di un Libretto Sanitario Elettronico  
(assistente sanitario elettronico per il cittadino) 

 

• appunti e questionari gestiti dai pazienti (es. stato di salute pediatrico)  

• accesso a viste semplificate delle proprie cartelle cliniche locali e del Fascicolo 
Sanitario Personale 

• promemoria, avvisi e allarmi per appuntamenti e scadenze (es. per terapie 
farmacologiche complesse),  

• accesso a istruzioni pratiche sulle procedure (es. preventive, diagnostiche, 
riabilitative) che coinvolgono il paziente e i suoi familiari 

• accesso a conoscenze cliniche selezionate e adattate alle necessità del paziente, 
sugli stili di vita, sulle patologie, sull’interpretazione dei risultati diagnostici 

• accesso a linee guida, adatte alla propria cultura, per il ricorso più appropriato 
alle strutture sanitarie (es. con interpretazione dei sintomi) 

• accesso ai forum tra pazienti, per patologia 
 
 
 
In Italia si cominciano a diffondere le applicazioni in Contesti Operativi Predefiniti, in 
particolare sulle malattie croniche. Un progetto sulla valutazione dell'apporto dell'ICT 
nella terapia da parte dei pazienti HIV, che utilizza anche palmari, è coordinato dall’ITB-
CNR (progetto PalmHIV). 
Inoltre una sperimentazione limitata del libretto pediatrico è stata effettuata nel Lazio, a 
cura del progetto MobiDis.  
 
Nel mondo sono già in atto servizi sperimentali su larga scala rivolti a tutti i cittadini. 
Ad esempio, l’agenzia americana della Veterans Health Administration ha dimostrato che 
una migliore gestione delle malattie croniche, con il coinvolgimento attivo del paziente 
supportato dalla tecnologia ICT e da assistenza domiciliare, riesce ad evitare fino al 60% 
dei ricoveri ospedalieri, evitando i peggioramenti che richiedono un’ospedalizzazione, 
con un ovvio miglioramento della qualità della vita del paziente stesso. Pertanto la 
Veterans Health Administration ha cominciato a sperimentare un servizio di libretto, 
chiamato “MyHealth-e-Vet”. 
Il servizio sanitario inglese (NHS) ha già attivato alcune funzioni (es. NHS direct, My 
Health Space), anche se non sono ancora integrate con il Fascicolo Sanitario Personale 
gestito dagli operatori sanitari. 

A4.5. Le componenti propedeutiche e infrastrutturali 
La via verso il Fascicolo passa attraverso numerosi tipi di soluzioni parziali, che trovano 
il loro fondamento nelle infrastrutture già presenti in una giurisdizione, nel grado di 
consapevolezza delle diverse categorie di attori interessate, nella disponibilità di 
"innovatori" nel Servizio Sistema Informativo delle Aziende Sanitarie, spesso insieme ad 
una volontà politica esplicita mirata a specifici obiettivi.  
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Gli obiettivi strategici sopra individuati richiedono due tipi di azioni propedeutiche sul 
contesto sanitario: 

- diffondere in modo capillare nel sistema sanitario la cultura sulla gestione delle 
informazioni e delle conoscenze,  

- mettere a punto le relative infrastrutture, sia tecnologiche che non. 
 

In altre parole, occorre "fare sistema": investire nei fattori culturali e nella ricerca, e 
studiare i fattori positivi che hanno permesso lo sviluppo ed il successo delle esperienze 
in atto nel settore, nonché gli ostacoli che hanno portato a inefficienze e fallimenti.  
La realizzazione di una forma di Fascicolo Sanitario Personale richiede la soddisfazione 
di diversi presupposti, alcuni dei quali oggi sono disponibili solo in alcune regioni 
italiane.  
Essi non fanno parte del Fascicolo vero e proprio, ma sono fattori indispensabili per la 
sua realizzazione. 
In questo Rapporto si può solo accennare al problema, che merita un piano di attuazione 
specifico, da approfondire nel corso del progetto Mattone "Realizzazione del Patient 
File", in aggiunta alla problematiche già evidenziate nelle diverse macro-attività e a 
quelle già affrontate in altri ambiti (per esempio nei piani di e-government). 
 
E’ chiaro che non si può pensare ad un fascicolo sanitario in rete se non si dispone di una 
rete sicura che colleghi tutti i punti di cura. 
Ogni operatore sanitario dovrebbe avere a disposizione i mezzi tecnologici per inviare al 
Fascicolo un estratto dei propri dati clinici. In particolare, occorre che una percentuale 
ragionevole di medici di medicina generale (e pediatri di libera scelta) siano collegati in 
rete e dotati di hardware e software adeguato.  
Inizialmente questa funzionalità può essere realizzata anche tramite apposite interfacce 
con un navigatore Internet, nel caso che il punto di cura non disponga di un proprio 
sistema informativo clinico. 

Le componenti propedeutiche alla realizzazione del Fascicolo vero e proprio 
 

- una rete sicura che colleghi tutti i punti di cura 

- una serie di standard specifici per gestire messaggi e documenti clinici nel 
sistema sanitario 

- una soluzione per la cartella clinica elettronica locale, a disposizione di ogni 
operatore sanitario 

- la capacità di generare ed inviare al Fascicolo un estratto dei dati clinici, a 
disposizione di ogni operatore sanitario  

- la capacità di generare documentazione, firmata elettronicamente, come risultato 
di procedure diagnostico-terapeutiche o come notifica della loro esecuzione 

- un’anagrafe on-line degli assistibili 

- un’anagrafe on-line degli operatori sanitari, eventualmente che mantenga una 
traccia della presa in carico dei pazienti 

- un’anagrafe on-line delle strutture sanitarie 

- un meccanismo sicuro di identificazione degli utenti (metodi biometrici o carta 
elettronica d’identità / dei servizi / sanitaria) 
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Occorre poi un’anagrafe degli assistibili, degli operatori sanitari e delle strutture 
sanitarie, disponibile on-line per verificare le autorizzazioni di memorizzazione e di 
accesso ai dati. Complementare a questo è un meccanismo sicuro di identificazione degli 
utenti, che può essere realizzato ad esempio con una carta (d’identità, dei servizi, 
sanitaria) o con metodi biometrici. 
 
Comunque, la mancanza di alcune risorse tecnologiche non dovrebbe essere un motivo 
per escludere una regione o una struttura sanitaria dal coinvolgimento nelle azioni 
preparatorie e nella discussione sulle opzioni possibili e nella partecipazione ai gruppi di 
lavoro locali, regionali o nazionali. 
 
Probabilmente non è necessario che tutte le Regioni seguano uno stesso percorso su tutte 
le possibili componenti, ma sarebbe opportuno che utilizzassero principi comuni per 
realizzare i propri Piani di Sanità Elettronica e concordassero traguardi precisi su 
funzionalità basilari entro scadenze prefissate.  
Ovviamente è auspicabile che giurisdizioni che hanno operato oppure operano su temi 
simili possano essere facilitate a collaborare e a trasferire le proprie esperienze alle altre 
giurisdizioni. 

I principali tipi di componenti propedeutiche e infrastrutturali 
In questo paragrafo passiamo in rassegna i principali tipi di componenti propedeutiche e 
infrastrutturali, che trattiamo poi in dettaglio nel resto del capitolo. 
 

Aspetti economici, giuridici, sindacali  
Dalle esperienze sviluppate in altri Paesi emerge chiaramente che gli aspetti cruciali di un 
programma ICT così complesso (capaci di far fallire qualsiasi intervento, anche se 
metodologicamente corretto dal punto di vista strettamente tecnologico) riguardano 
soprattutto gli aspetti non tecnologici. 
Bisogna affrontare urgentemente e con decisione una serie di ostacoli e di componenti 
infrastrutturali propedeutici, quali la definizione delle modalità di investimento e delle 
tipologie di incentivi per ottenere una rapida diffusione delle tecnologie, e gli aspetti 
giuridici e di regolamentazione, alle implicazioni sindacali, ecc. 
 

Massicci programmi formativi  
Un nodo non meno cruciale è l'adeguamento delle risorse umane che dovranno condurre 
il cambiamento, cioè il potenziamento degli addetti ICT che dovranno aiutare gli 
operatori sanitari nella gestione ottimale delle informazioni e nella realizzazione dei 
nuovi modelli organizzativi.  
Gli addetti ICT nelle aziende sanitarie sono oggi sottodimensionati e isolati, con 
difficoltà di aggiornamento e di scambio di esperienze.  
Occorre quindi adeguarne sia il numero che le competenze, dopo averne definito i ruoli 
professionali e le funzioni, e riqualificare il ruolo dei Servizi Sistemi Informativi 
all'interno delle Aziende Sanitarie. Inoltre bisogna fornire ad ogni operatore sanitario non 
solo gli strumenti tecnologici, ma anche gli strumenti intellettuali per gestire le 
informazioni in modo innovativo (competenze e modo di agire). 
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Le attività infrastrutturali aspecifiche 
Ogni soluzione che implementa una forma di condivisione di dati clinici e di conoscenze 
si appoggia su diverse tipologie di infrastrutture informative, gestite a livello di azienda 
sanitaria o sopra-aziendale. Le componenti di queste infrastrutture diventano molto più 
significative se concepite e gestite in modo omogeneo a livello sopra-aziendale, e talvolta 
a livello nazionale o internazionale, per essere poi adattate alle situazioni regionali e 
locali. 
Nel breve periodo occorre effettuare una ricognizione delle attività in atto in Italia e 
all’estero, e pianificare una loro graduale convergenza. Un forte intervento istituzionale è 
essenziale per svolgere attività sistematiche e permanenti nel lungo periodo.  
 
In Italia c’è una notevole attenzione, in particolare nelle azioni di e-government, alle 
infrastrutture tecnologiche, come le reti a larga banda, la cooperazione applicativa 
“generica”, la gestione della sicurezza.  
L’applicazione al settore sanitario non presenta in genere problemi insormontabili, ma 
sarebbe comunque opportuno produrre documentazione adattata allo specifico del settore 
sanitario. 
 

Standard di uso generale e standard specifici per l’ICT in sanità 
Gli standard sono un principio essenziale sia per assicurare l'interoperabilità tra sistemi 
informatici diversi, sia per preservare i dati memorizzati con un sistema al momento 
dell'acquisizione di un nuovo sistema. 
Nel campo dell'informatica vediamo il diffondersi di standard per usi estremamente 
generali, come ad esempio il formato HTML per le pagine web, che permettono di 
visualizzare con un qualsiasi browser (o navigatore, come ad esempio Explorer o 
Netscape) le informazioni provenienti da fonti eterogenee tramite la rete Internet. 
Altri standard generali di notevole successo riguardano la posta elettronica, che permette 
di spedire e ricevere messaggi e file indipendentemente dal calcolatore utilizzato e dal 
suo sistema operativo. 
 
A livello internazionale vengono impiegate molte risorse nelle attività di normazione 
specifiche per l'informatica sanitaria, che coinvolgono sia le autorità e le grandi 
organizzazioni pubbliche e private, sia le industrie produttrici e gli utenti finali 
(soprattutto i medici e gli infermieri). 
Infatti le modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria si orientano verso la 
frammentazione in interventi molto specialistici (un episodio di malattia viene 
frammentato in molti incontri con diversi operatori sanitari); e nasce quindi la necessità 
di ricostruire l’unitarietà spazio-temporale degli interventi socio-sanitari. 
Inoltre, sul versante più tecnologico, nel settore sanitario sono frequenti apparecchiature 
sofisticate (specialmente per il monitoraggio dei pazienti e per la generazione di 
immagini di supporto all’attività diagnostica), con ritmi pressanti di innovazione ed 
aggiornamento.  
Interfacce uniformi  — basate su standard — permettono di mantenere il passo verso gli 
avanzamenti tecnologici, in modo graduale e non traumatico per il sistema informativo 
nel suo insieme. 
 



 
 

 
 

 

  Pag.76/83 

Regione SiciliaRegione SiciliaRegione ToscanaRegione Toscana

 

Mattoni SSN – Mattone 9 – Realizzazione del Patient File 

I registri come componenti propedeutiche al Fascicolo 
Oggi i fattori di scala dei sistemi informativi regionali sono così eccezionali che stanno 
facendo passare in secondo piano le attività di standardizzazione rispetto agli aspetti non-
tecnologici. 
E' vitale infatti disporre quanto prima di linee guida per implementare le componenti 
propedeutiche al Fascicolo vero e proprio, cioè il substrato infrastrutturale per la 
cooperazione applicativa avanzata. 
Si tratta di una serie di registri e cataloghi, per esempio le anagrafiche degli utenti del 
sistema sanitario, degli operatori 14, delle strutture sanitarie 15 e dei servizi ICT che 
vengono messi a disposizione in rete dai sistemi informativi locali e regionali (ad 
esempio, come web service). 
 

L’infostruttura sopra-regionale 
Una ulteriore componente è una "infostruttura" sopra-regionale per la cooperazione 
assistenziale, che comprende ad esempio: un modello informativo di riferimento 
(Reference Information Model – RIM), un dizionario dati comparativo, terminologie e 
tabelle di codifiche.  
Infatti le informazioni cliniche presenti “spontaneamente” nelle applicazioni originali 
possono essere riutilizzate solo con ulteriori accordi sui contenuti attesi e sulla loro 
rappresentazione.  
Si tratta quindi di raccogliere, validare e mantenere aggiornato un insieme di 
informazioni pratiche e di conoscenze, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. 

L’infrastruttura informativa o infostruttura 
Le esperienze internazionali dimostrano che accanto ad una indispensabile infrastruttura 
tecnologica e ai servizi di base per l'interoperabilità "tecnica" (hardware, software, reti 
sicure, anagrafi dei cittadini e dei professionisti, carta d'identità elettronica e/o carta 
sanitaria, ecc.), è necessario sviluppare una "infostruttura" specifica per la Sanità. 
Questa definisce in modo organico e sistematico (a livello regionale, nazionale o 
internazionale) i contenuti clinici standard da condividere tra le applicazioni, e fornisce in 
formato elettronico le informazioni standard per il funzionamento del sistema 
complessivo (open content). 
In questo modo si superano i forti limiti di un approccio basato su una molteplicità di 
accordi bottom-up limitati a particolari Contesti Operativi Predefiniti. 
 
Costruire l’infostruttura, con il coinvolgimento degli operatori sanitari e delle loro 
associazioni, richiede tempi lunghi e considerevoli risorse, ma è essenziale per il piano 
complessivo, in quanto ha un effetto moltiplicativo sull'efficacia e sull'impatto delle 
soluzioni ICT e sull'ottimizzazione dei cambiamenti organizzativi.  
 
Molte attività sono già svolte in modo frammentato da diverse organizzazioni, quali 
società medico-scientifiche, aziende sanitarie, strutture istituzionali, organismi di 
standardizzazione, all’interno dei COP di loro competenza. Inoltre si possono trarre 
benefici da analoghe attività estere, per cui si possono ottenere risultati rapidi e completi 
con minori risorse. 
 

                                                 
14 oggetto di specifiche Macroattività nel Mattone "Realizzazione del Patient File" 
15 oggetto di uno specifico Mattone 
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Il contenuto dell'infostruttura 
 

Esempi di informazioni pratiche e di conoscenze che vengono affrontate 
nell'infostruttura: 

- descrizioni strutturate di protocolli condivisi e di processi assistenziali 
partecipativi; 

- descrizioni strutturate di sottoinsiemi di dati clinici, corrispondenti ai nodi 
decisionali dei processi assistenziali partecipativi; 

- descrizioni strutturate degli indicatori (e delle variabili connesse) per la gestione 
degli aspetti clinici, organizzativi ed economici delle strutture sanitarie, e per la 
progettazione di datawarehouse per i manager aziendali 

- raccolta delle definizioni formali degli indicatori clinici ed economici,  

- nomenclature, classificazioni e thesauri clinici, con i loro aggiornamenti; 

- conoscenze cliniche autorevoli per gli operatori (Evidence Based Medicine); 

- conoscenze cliniche autorevoli e informazioni pratiche per gli utenti. 
 
 

Dizionario dati di riferimento e registro dei sottoinsiemi significativi di dati clinici 

L'attività di definizione delle strutture dei messaggi e dei documenti standard, sia come 
oggetto di ballottaggio e approvazione da parte degli enti di normazione, sia come 
oggetto di regolamentazione istituzionale, non può per sua natura arrivare alla 
definizione e manutenzione di tutti i possibili sottoinsiemi significativi di dati clinici in 
uso nelle varie specialità, per un numero enorme di compiti e scopi diversi nell’ambito 
della cooperazione assistenziale. 
 
Il completamento della definizione delle strutture dati – necessario per il corretto 
funzionamento dei sistemi informativi e per la loro integrazione efficace – passa quindi 
attraverso un lavoro di formalizzazione delle conoscenze cliniche degli specialisti, sotto 
la responsabilità e il controllo delle organizzazioni interessate, e quindi soprattutto delle 
Società medico-scientifiche.  
Questo lavoro può beneficiare di iniziative sopranazionali. In pratica l'attività principale 
consiste nella creazione di un “registro dei metadati clinici”, cioè nella raccolta e 
nell'armonizzazione di sottoinsiemi significativi dei dati clinici definiti all’interno dei 
sistemi informativi specialistici, per la definizione di protocolli clinici, trial clinici, 
creazione di database clinici. 
 
Un registro dei metadati ha lo scopo di raccogliere e rappresentare in modo uniforme 
“tutti” i dataset (sottoinsiemi di dati) di interesse comune utilizzati in diversi sistemi 
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informativi sanitari, in modo da permettere poi confronti e armonizzazioni tra i dati 
stessi. 16 
Le attività collegate riguardano lo sviluppo e il caricamento di un Registro dei Metadati, 
con metodologie per normalizzare e confrontare i metadati basate su thesauri (insieme di 
parole chiuso). Le fonti iniziali potrebbero essere alcune collezioni estere di metadati 
relativi ai dati clinici più comuni (ASTM, PROREC, C-CARE, XDT), in quanto 
mostrano una certa omogeneità e sono solitamente ben documentate e parzialmente 
strutturate.  
 
In un secondo tempo si possono inserire nella struttura così delineata diversi dataset 
italiani eterogenei (intuitivamente più specializzati e più complessi), ad esempio i dataset 
relativi a trapianti, sangue, 118, CUP, tumori, diabete, dialisi, Alzheimer, ecc. 
Gradualmente possono poi essere inseriti tutti i dataset rilevanti che verranno censiti nei 
sistemi informativi delle Regioni, in particolare quelli legati ai portali e ai servizi al 
cittadino. 
 
Il registro dei metadati può comprendere anche la raccolta delle definizioni degli 
indicatori. 
L'uso di definizioni chiare ed esplicite di indicatori uniformi tra le aziende sanitarie e le 
Regioni permetterebbe ai manager sanitari di confrontarsi con altre aziende e Regioni. 
Sarebbe utile produrre, in tempi relativamente brevi, una descrizione di un set completo 
di indicatori di riferimento, con i relativi manuali di utilizzo. Si possono svolgere due 
attività parallele: 
- preparazione di un prototipo di dizionario elettronico degli indicatori di interesse 

nazionale, regionale e internazionale (specifiche e caricamento iniziale); 
- discussione e revisione delle definizioni e delle formule (con modellizzazione secondo 

le tecniche di datawarehouse) e produzione dei manuali di riferimento. 

Tabelle di codifica e nomenclature cliniche 
Queste tematiche riguardano la rappresentazione strutturata, l'estensione e la validazione 
dei principali sistemi di codifica necessari per i sistemi informativi sanitari clinici, 
gestionali e amministrativi.  
Senza la condivisione di sistemi di codifica robusti e ben utilizzati non si può gestire 
l'attività quotidiana di assistenza e non si può ottenere l'integrazione dei numerosi sotto-
sistemi informativi presenti nel settore sanitario. 
Nelle strutture sanitarie vengono contemporaneamente usati molti schemi di codifica. A 
titolo di esempio, la versione 2.3 dello standard HL7 utilizza oltre 300 tabelle di codifica. 
Tra queste, vi sono alcuni sistemi clinici che contengono termini o espressioni motivate 

                                                 
16 In pratica, se due rilevazioni o sottosistemi o messaggi utilizzano dati simili, il registro 
permette di confrontare le definizioni strutturate e i relativi domini di valori e di 
determinare se si tratta o meno dello stesso tipo di dato: 
� se risulta che il dato dovrebbe essere lo stesso, si cercherà di uniformare nome, 

definizione e range di valori, in modo da rendere riconoscibile tale coincidenza; 
� se si riconosce che i dati si riferiscono a esigenze diverse, si cercherà di differenziare i 

nomi, le definizioni e i range in modo da rendere esplicite le differenze. 
Inoltre il confronto tra data set simili (creati da diversi gruppi di utenti) permette di 
discutere anomalie e di risolvere differenze non motivate. 
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relativi ad un ampio spettro di concetti, tra 10.000 e 100.000, allo scopo di coprire tutti 
gli aspetti delle discipline mediche.  
 
Una rappresentazione strutturata di concetti può essere ottenuta in diversi modi, che 
vanno di volta in volta sotto il nome di: classificazione, nomenclatura, thesauro, 
dizionario, glossario, vocabolario controllato.  Tali termini non sono intercambiabili, ma 
nemmeno completamente disgiunti: essi rappresentano archetipi di particolari strutture e 
funzionalità, che vengono poi riscontrate, variamente miscelate, nei sistemi reali. Quasi 
tutte le caratteristiche sono infatti presenti con diversa enfasi in tutti gli strumenti; è 
l'importanza relativa di ognuna che fa attribuire uno specifico nome ai diversi sistemi.  
Le recenti versioni informatizzate di "sistemi multifunzionali" collegano fra loro, a 
posteriori, diversi schemi di codifica (che erano stati concepiti in modo indipendente): 
nel futuro tali sistemi multifunzionali potranno essere progettati a priori come un insieme 
funzionale di sottosistemi di codifica coerenti tra loro sin dall'origine.  
 
L'introduzione del calcolatore comporta la necessità di riconsiderare la struttura e il 
contenuto dei linguaggi e dei codici finora sviluppati. In particolare si prospetta l'uso di 
vocabolari controllati predisposti dall'utente che permettano nello stesso tempo 
flessibilità, alto grado di adattabilità ai bisogni espressivi dell'utente e facilità di 
implementazione e interpretazione da parte del sistema, mantenendo la compatibilità con 
i principali schemi di codifica attuali attraverso tabelle di conversione. 
Le espressioni registrate in un sistema terminologico rappresentano un compromesso tra 
una certa flessibilità e potenza espressiva da un lato e il numero massimo di elementi 
predefiniti che il sistema può gestire. La scelta delle voci, le informazioni fornite su ogni 
voce, la forma di presentazione e l'organizzazione dell'indice, la frequenza di 
aggiornamento, dipendono dal tipo di sistema. 
Ad ogni tipo di strumento terminologico corrisponde un diverso stile nella costruzione 
delle voci che lo costituiscono e una diversa flessibilità di utilizzo. Per esempio, una 
classificazione ad uso statistico deve essere in grado di ridurre la variabilità individuale 
dei pazienti, usando un numero ridotto di classi per avere numerosità di casi clinici 
statisticamente significative in ogni classe. Al contrario, una nomenclatura per registrare 
l'informazione corrente sul singolo paziente deve essere molto ricca di particolari, e deve 
raccogliere o permettere di costruire un gran numero di espressioni motivate. 
Sarà quindi sempre necessario utilizzare schemi di codifica specializzati: non è possibile 
ridurre tutte le necessità di rappresentazione ad un unico schema di codifica "ottimale". 
Ogni vocabolario controllato corrisponde ad una o più viste; è cioè legato ad un preciso 
contesto e deriva dal linguaggio corrente utilizzato in quel contesto.  
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Tabella - esempi di strumenti terminologici progettati per rispondere a specifiche 
esigenze 

 
ESIGENZA TIPOLOGIA RAPPRESENTAZIONE 

analisi mortalità classificazione ICD-9 International Classification of 
Diseases 

analisi attività ospedaliere classificazione ICD-9-
CM 

ICD - Clinical Modification 

standardizzazione delle 
espressioni cliniche 

nomenclatura SNOME
D 

Systematised Nomenclature of 
Medicine 

definizioni standard e 
terminologia preferita 

glossario 
enciclopedico 

CMIT  Current Medical Information and 
Terminology 

rappresentazione e codifica 
dei risultati di laboratorio nei 
referti 

nomenclatura LOINC Logical Observation Identifiers 
Names and Codes 

analisi ricorso ai medici di 
base 

classificazione RFE-C Reason for Encounter -  
Classification 

applicazione di protocolli 
terapeutici, registri tumori 

classificazione 
classificazione 

ICD-O  
TNM   

ICD - Oncology  
Tumori primitivi, Linfonodi 
regionali, Metastasi a distanza 

ricerche bibliografiche thesauro MeSH Medical Subject Headings 
rimborso cure ospedaliere nomenclatore DRG   Diagnosis Related Groups 

 
 
In Italia alcune tabelle ricadono sotto le competenze dell'ISTAT e di altri organi centrali, 
e sono già prese in considerazione nelle attività collegate a NSIS o nel Piano di Azione di 
e-government. Altre tabelle sono di tipo intrinsecamente clinico, e quindi vanno elaborate 
specificamente per il settore in oggetto. 
 
Gli operatori sanitari hanno bisogno, per svolgere la loro attività di routine, di 
terminologie e codifiche standard più raffinate e granulari di quelle create per scopi 
statistici, organizzativi o economici, che non sono adatte al nuovo ruolo che esse 
dovranno avere nelle applicazioni gestionali e cliniche.  
Ad esempio il tariffario delle prestazioni specialistiche fornisce un elenco basato sul 
costo di gruppi di prestazioni simili, mentre il medico vorrebbe distinguere maggiori 
dettagli di tipo clinico (che al momento vengono espressi in testo libero).  
Inoltre i sistemi di codifica per uso generale vanno estesi per coprire i bisogni degli 
specialisti.  
Oltre ad una raccolta e sistematizzazione delle numerose tabelle di codifica utilizzate dai 
sistemi gestionali, i domini clinici su cui concentrarsi inizialmente potrebbero essere: 
• problemi sociosanitari (per medici di medicina generale),  
• espressioni cliniche e organizzative sulle procedure ambulatoriali (espressioni 

effettivamente utilizzate dagli operatori sanitari per usi clinici e organizzativi, a 
fronte delle classi definite per motivi di rimborso);  

• attività infermieristiche,  
• funzioni/disabilità,  
• estensione clinica dell'ICD-10 (lista delle voci cliniche che rientrano in ogni classe 

statistica e dei loro sinonimi), 
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• nomi dei documenti clinici e loro sezioni e sottosezioni,  
tipi di apparecchiature biomediche, beni di consumo e servizi (e-commerce) e descrizioni 
strutturate delle loro caratteristiche determinanti  
 
In Italia non si è mai investito sistematicamente in questo tipo di attività, particolarmente 
onerosa.  
Per esempio, in Inghilterra la revisione dei “Clinical Terms” ha comportato la gestione di 
circa 40 gruppi di lavoro specialistici, coinvolgendo in modo funzionale circa 1000 
operatori sanitari, medici e non. Negli USA, la National Library of Medicine ha firmato 
un contratto di licenza quinquennale per la nomenclatura clinica SNOMED per 32,4 
milioni di dollari. Oggi la gestione di SNOMED / Clinical Terms, riunificati in un unico 
sistema, è passata ad un organismo indipendente a cui stanno aderendo diversi governi, 
sotto il patrocinio dell'OMS. 
 
Sono comunque disponibili numerose tabelle, effettivamente utilizzate sul campo, che 
possono essere armonizzate tra loro e con le tabelle internazionali. Inoltre esistono molte 
competenze disperse che potrebbero essere efficacemente recuperate.  
Si tratta di raccogliere i sistemi esistenti, e di produrre i sistemi di riferimento per ogni 
dominio, tramite analisi, confronto o traduzione, aggiornamento o armonizzazione, 
sistematizzazione e rappresentazione strutturata. Occorre inoltre software di 
authoring/browsing e di assistenza alla traduzione. 
 
Occorre individuare quali sono le principali priorità ed investire una quantità appropriata 
di risorse. 
Questo lavoro va svolto in stretta collaborazione con le Società medico-scientifiche, 
coinvolgendo un numero adeguato di operatori sanitari.  
Dopo una prima verifica in gruppi di lavoro ristretti e una prima validazione teorica, si 
possono convocare riunioni allargate di esperti e lanciare una validazione ed estensione 
sul campo. 
 
In parallelo occorre sistematizzare le tabelle di codifica non-cliniche (soprattutto sul ciclo 
di vita delle attività sanitarie e sui workflow). Per questo vanno convocate riunioni anche 
di esperti informatici e amministrativi. 
Una volta ottenuta una versione stabile delle voci da inserire nei repertori (clinici e non), 
occorre un'ulteriore sistematizzazione e indicizzazione semantica, prima della diffusione 
su larga scala (anche tramite web). 

Documentazione clinica condivisa e relativo indice cumulativo  
La diffusione di standard internazionali specifici per la sanità (es. DICOM, HL7) rende 
tecnicamente raggiungibili i livelli di integrazione richiesti per la realizzazione del 
Fascicolo Sanitario Personale.  
 
In Italia stenta ancora a diffondersi lo spirito pre-competitivo che porta alla preparazione 
degli standard e alla collaborazione tra i progettisti industriali e gli addetti ICT nelle 
aziende sanitarie per la stesura di guide all’implementazione nazionali. 
Sarebbe opportuno che le iniziative svolte finora a livello locale o regionale 
collaborassero per la produzione di documenti condivisi di valenza nazionale. 
 
Per quanto riguarda la realizzazione del Fascicolo, occorre sperimentare e perfezionare 
una serie di 5 componenti, che permettono di raggiungere specifici livelli di funzionalità, 
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secondo le priorità definite localmente. Queste componenti vengono illustrate nel seguito 
di questo capitolo. 
 
 

Tabella riassuntiva dei livelli tecnici per la realizzazione del Fascicolo 
 

livello funzionalità ottenuta 
interoperabilità tecnica invio diretto ad un destinatario dichiarato e 

display documento 
gestione degli accessi  identificazione univoca dell’operatore e del 

paziente 
condivisione documenti non predisposti ricerca e display documenti 
condivisione di alcuni documenti 
predisposti 

importazione dei dati strutturati 

condivisione della relazione clinica 
generalizzata 

importazione parziale dei singoli dati 
strutturati  

collaborazione tra operatori importazione dei dati essenziali per un 
compito specificato  

 

Quale tipo di informazioni cliniche possono essere condivisi 
A livello internazionale è ormai assodato che non è opportuno condividere e centralizzare 
tutte le informazioni dettagliate contenute nelle cartelle cliniche locali di ogni struttura 
sanitaria. Infatti il sovraccarico informativo non giova alla gestione di routine 
dell'assistenza e allo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari. 
La tecnologia sarebbe in grado di mettere a disposizione degli operatori sanitari una 
massa considerevole di informazioni sanitarie individuali, ma è necessario trovare dei 
criteri per orientarsi in tale massa di informazioni e navigare a diversi livelli di 
approfondimento. 
Ad esempio, un radiologo può voler recuperare immagini acquisite nel corso di esami 
precedenti, per confrontarle con un'immagine appena ottenuta sullo stesso problema del 
paziente, mentre al medico di medicina generale di solito basta leggere, come prima 
informazione, le conclusioni scritte dal radiologo o sapere quali eventi sanitari sono 
registrati nella storia del paziente, con la possibilità di approfondire tali informazioni ad 
un giusto livello di dettaglio, quando lo ritenga necessario.  
Occorre quindi prevedere diversi livelli di approfondimento e diverse modalità di accesso 
ai dati, a seconda del tipo di soluzione e del contesto operativo. 
 
Oggi la cooperazione applicativa, tra applicazioni, è realizzabile in modo agevole e 
permette di spedire e ricevere messaggi strutturati, sia a scopi assistenziali che a scopi di 
sorveglianza epidemiologica e di governo del sistema. Esistono standard (ad esempio in 
HL7) per la trasmissione di prescrizioni e di referti, in modo che le informazioni possano 
essere interpretate correttamente e – in alcuni casi – importate dall'applicazione 
ricevente. Esistono inoltre i flussi verticali dei sistemi informativi regionali e nazionale, 
ad esempio sulle schede di dimissione e sui certificati di morte. 
 
Tuttavia anche altri tipi di informazioni possono essere messi a disposizione e condivisi, 
soprattutto per favorire la cooperazione assistenziale, tra gli operatori sanitari. 
Le informazioni sono rappresentate in "documenti elettronici", derivati direttamente da 
una precedente forma cartacea o ripensati in un contesto organizzativo e tecnologico 
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innovativo. Dal punto di vista dell'utilizzo nelle applicazioni, questi documenti possono 
essere strutturati in un modo predefinito, e quindi fornire dati direttamente elaborabili da 
applicazioni eterogenee, oppure possono essere in formati liberi o troppo specializzati, 
per cui i dati possono solo essere visualizzati ma non importati nelle applicazioni. 
 
E' possibile pensare che in futuro gli operatori sanitari, in vista di una cooperazione 
nell'assistenza, possano accettare di produrre delle "sintesi mirate" di eventi sanitari o 
dello stato clinico di un paziente, secondo criteri predefiniti e in precise occasioni.  
Questa funzione può essere parzialmente automatizzata, definendo un sottoinsieme 
ridotto di dati (dataset clinico) da rendere disponibili tra operatori sanitari in precisi 
contesti decisionali. 
 
Ma una nuova modalità di lavoro è offerta dalla semplice generazione semiautomatica e 
memorizzazione di "notifiche" molto scarne sui cambiamenti avvenuti nel sistema 
informativo, che poi possono essere smistate o interrogate con appositi servizi.  
Le notifiche possono informare su eventi o variazioni di stati clinici (es. nascita, decesso, 
diagnosi, problema), indicando il tipo di avvenimento e fornendo eventualmente 
puntatori a informazioni più dettagliate disponibili in rete. Oppure si riferiscono ad un 
evento assistenziale, come la generazione di un mandato di assistenza, una procedura, 
una prescrizione. Oppure comunicano la disponibilità di un documento clinico in un 
qualche server nella rete. In questo modo viene standardizzato solo il formato delle 
notifiche e viaggia solo l'informazione di volta in volta necessaria.  
L'informazione dettagliata originale verrà richiesta solo nei casi in cui sia ritenuta 
necessaria, e possiamo tollerare che venga rappresentata e trasmessa anche in modo non 
omogeneo, specialmente se deve essere solo consultata e non deve essere rielaborata 
dalle applicazioni. 
 


