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Sotto il termine di e-Health si usano riassumere tutti i servizi elettronici, 
per mezzo dei quali si crea una rete tra tutti gli attori della salute (pazienti, 
medici e altro personale di cura, ambulatori, laboratori, ospedali e altre 
residenze sanitarie, farmacie, gestori locali, regionali e nazionali) al fine – 
prevalente – di aumentare: 

!  la sicurezza e la qualità delle procedure sanitarie (e, in senso lato, 
dell’offerta sanitaria); 

!  la capacità di controllo gestionale della presa in carico (e dei relativi 
costi). 



In particolare, secondo l’eHealth Action Plan 2012-2020 dell’UE 
(Innovative healthcare for the 21st century), l’organizzazione della salute 
comunitaria dovrà cambiare e diventare sempre più “informatizzata” in 
quanto la rivoluzione digitale è foriera di vantaggi indiscutibili per il 
cittadino e per i sistemi sanitari. 



Almeno in teoria, alcuni benefici dell’e-Health per gli utenti sono 
facilmente intuibili e di seguito se ne elencano quelli più rilevanti: 
  
!  portabilità delle informazioni sanitarie. 

Conservare in un chip facilmente leggibile notizie sulla propria salute  
(di quali malattie la persona sia portatore, quali medicine assuma 
abitualmente, se abbia allergie o intolleranze, quali siano i suoi dati 
clinici più rilevanti, ecc.) o all’intorno della propria salute (quali parenti 
avvertire, per esempio) rappresenta, infatti, un vantaggio informativo 
cruciale per il paziente in caso d'emergenza o di lontananza dal proprio 
domicilio; 

! maggiore sicurezza clinica. 
Lo stesso bagaglio informativo di cui al precedente punto garantisce 
anche un trattamento più sicuro (nel senso che favorisce la riduzione 
degli errori medici e l’abbattimento dei tempi d’attesa) soprattutto nelle 
situazioni di stress tipiche dell’urgenza. Nella stessa direzione si 
muovono, peraltro, anche altri processi di conversione elettronica quali, 
ad esempio, la digitalizzazione dell’imaging radiologico. 



!  più diritti e autodeterminazione 
La cartella informatizzata rafforza i diritti del paziente che ha diretto 
accesso ai suoi dati medici e può decidere autonomamente chi ha 
diritto di consultarli o di elaborarli (con il risultato secondario di una 
maggior sicurezza e protezione dei dati); 

!  riduzione dell’istituzionalizzazione a favore della domiciliarità 
La telemedicina già oggi offre numerose opportunità se solo si pensa al 
telemonitoraggio delle funzioni di un paziente. Più in generale, si può 
immaginare uno scenario nel quale, grazie ad Internet, il paziente può 
contattare per un teleconsulto il proprio medico curante e quest’ultimo – 
a seconda della situazione – può coinvolgere gli specialisti necessari, 
offrendo loro, a distanza, gli elementi di decisione opportuni (quali, 
immagini ed altri dati archiviati, gli esiti del telemonitoraggio, ecc.). 



Ma anche per i sistemi di presa in carico (e, di riflesso, anche per i sistemi 
economici) l’e-Health rappresenta fin da ora un vantaggio indiscutibile dal 
momento che consente il controllo dell’utilizzo dei fattori produttivi, il 
controllo dell’aderenza dei percorsi di cura a protocolli e linee-guida, il 
controllo delle prescrizioni farmaceutiche, ecc.  
  
Per il futuro, poi, le innumerevoli, possibili applicazioni della sanità 
elettronica lasciano immaginare ulteriori, sostanziosi benefici per i sistemi 
di presa in carico se solo essi non perderanno di vista il più importante 
aspetto strategico dell’e-Health che è quello di diffondere le ICT nel 
pianeta salute non per riprodurre elettronicamente i processi attuali, ma 
per semplificarli e renderli più costo/efficaci. 



In buona sostanza, l’e-Health rappresenta un prezioso strumento per 
meglio verificare percorsi e processi (amministrativi, contabili, informativi, 
di consultazione, di accertamento diagnostico, di prescrizione 
farmacologica, terapeutici, di monitoraggio, ecc.) collegati alla salute e si 
configura, pertanto, come un ottimo mezzo per evitare errori, ridondanze, 
sprechi, ecc. e, per ciò stesso, come un ottimo mezzo per ridurre la 
spesa. 
  
La visione dell’UE sull’e-Health va esattamente in questo senso anche se 
– in considerazione della libera circolazione delle persone all’interno della 
Comunità – essa pone in via preliminare agli Stati membri il problema 
dell’interoperabilità delle informazioni da raccogliere. 



Schema generale dell’e-Health record 



Per completare la sintesi del quadro di riferimento, occorre segnalare un 
altro elemento evidenziato con forza dall’UE: il potenziale economico 
dell’e-Health. 
  
Nel giro di pochissimo tempo, infatti, l’incessante innovazione tecnologica 
nel settore ha riscosso un evidente e crescente successo di mercato: solo 
per fare un esempio, si può riportare la stima secondo cui, entro qualche 
anno, 500 milioni di persone in tutto il mondo faranno uso di app per 
mobile-health.  
Tale circostanza ha fatto maturare una maggiore consapevolezza 
dell’impatto che può avere l’e-Health non solo sulla salute, ma anche 
sull’economia, come la figura seguente tenta di sintetizzare. 



Impatto economico dell’e-Health 
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Per dare un’idea delle grandezze economiche in gioco, nel grafico 
sottostante si riporta il trend stimato del valore del mercato globale della 
sola telemedicina. 

Elaborazione su dati UE 



Sempre sullo stesso punto, l’Action plan comunitario annota diversi altri 
elementi interessanti. 
  
!  Il mercato del well being consentito dalle tecnologie digitali 

(applicazioni mobili e dispositivi) è in rapida crescita.  

!  La convergenza di tecnologie wireless asservite a dispositivi medici 
verso l’assistenza sanitaria e sociale sta creando nuove imprese. 

  
!  La riprogettazione dell’erogazione di cure e l’economia dell’argento 

aprono ulteriori mercati molto promettenti. 
  
L’e-Health, insomma, è un settore in rapidissima crescita. 



Da ultimo, va segnalato come l’Action plan comunitario annoti che, 
nonostante le possibilità e i vantaggi, alcuni ostacoli impediscono una più 
ampia diffusione, da parte dei Governi, dell’e-Health. Tra questi vanno 
segnalati: 
  
!  la mancanza di consapevolezza dei vantaggi delle soluzioni di sanità 

elettronica; 
  
!  la limitata evidenza della costo-efficacia su larga scala degli strumenti e 

dei servizi sanitari elettronici; 
  
!  i problemi di tutela della privacy (e, più in generale, della sicurezza) dei 

dati raccolti; 

!  gli elevati costi di start-up nella creazione di sistemi di sanità 
elettronica. 



Su scala UE, comunque, il cuore del problema continua ad essere 
rappresentato, al momento, dalle possibilità di scambio dei dati raccolti e 
questo fatto apre uno scenario molto interessante dal punto di vista della 
ricerca. 

Oggi, infatti, la base dati di cui si discute è abbastanza ristretta. 
Non di meno, un domani che essa – come facilmente prevedibile – si 
allargasse e si caratterizzasse come open space il valore aggiunto dell’e-
Health non sarebbe rappresentato più soltanto dai vantaggi (prima 
accennati) per i singoli cittadini e per i sistemi di presa in carico, ma anche 
dalla opportunità che l’enorme mole di informazioni e dati raccolti possa 
essere sfruttata  anche a fini di studio scientifico. 



Per raggiungere lo scopo, occorre, però, sciogliere due nodi 
consequenziali: 

!  la disponibilità di infrastrutture aperte; 

!  la condivisione di un’infostruttura comune. 



Snodi per una e-Health open space  
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Come si può ben comprendere il cammino da fare per mettere a frutto tutti 
i potenziali cespiti dell’e-Health è ancora lungo e l’interrogativo che dà il 
titolo a questa sessione, forse, è lì a dimostrarlo. 
  
Di certo, se si riuscisse a mettere a sistema tutti i possibili servizi di e-
Health, la disponibilità di dati raggiungerebbe vette mai toccate prima, con 
un evidente riverbero positivo anche sulla ricerca biomedica. 



Nel campo della ricerca, l’UE si sta adoperando da tempo per correggere i 
punti di debolezza presenti e, in primis, quello di una visione parcellizzata 
dei problemi da affrontare. L’obiettivo è quello di portare il mondo della 
scienza a far rete (nello spazio nazionale, europeo e a livello 
internazionale) più di quanto già ora non si faccia. 
  
La crisi economica, che ha comportato una progressiva riduzione degli 
investimenti in ricerca, pone, infatti, oggi più che mai la sfida di iniziative 
mirate ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse dedicate alla ricerca, per 
rendere l’Europa competitiva rispetto al resto del mondo. Ciò sta a 
significare, allora, che è necessario in primis saper produrre economie di 
scala ab initio, essendo tutti consapevoli che uno dei principali ostacoli da 
rimuovere è la frammentazione delle politiche, degli investimenti e delle 
iniziative. 



Spesa (in % di PIL) per ricerca e sviluppo 
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Se questo è il quadro per la ricerca in genere, non molto difforme è la 
situazione della ricerca europea nel campo biomedico la cui competitività 
è stata fin qui inficiata (oltre che da una ancora insufficiente cultura del 
trasferimento tecnologico e dalla mancanza di organiche azioni di 
promozione di interazioni con il tessuto produttivo) anche da uno scarso 
sviluppo di reti organizzate tra i diversi centri di eccellenza (che pure sono 
presenti nel nostro continente ed a livello di singolo Paese), il che ha 
portato ad una sorta di “microcompetizione” che è stata penalizzante 
anche sul versante globale. 



Appunto per cercare di superare l’accennata situazione di 
frammentazione nel campo della ricerca, le Istituzioni UE stanno 
incentivando la costruzione di grandi infrastrutture europee per la ricerca 
(IR) favorendo la loro più ampia accessibilità. 
  
Nell’ambito dell’azione comunitaria – definita dall’European Strategy 
Forum for Research Infrastructures (ESFRI) – con il termine di IR ci si 
intende riferire a strutture, risorse e servizi correlati che vengono utilizzati 
dalla comunità scientifica per compiere ricerca di alto livello nei loro 
rispettivi campi, biomedico compreso.  



ESFRI-Road map 
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Al riguardo, può essere utile segnalare, per inciso, che l’Istituto superiore 
di sanità ha avuto mandato specifico da MIUR e Ministero salute di 
seguire, in particolare, le fasi preparatorie di tre IR nell’area biomedica: 
  
! EATRIS (ricerca traslazionale); 

! ECRIN (studi clinici e bioterapie); 
!    
! BBMRI (biobanche). 
  
Oggi, l’Istituto è il coordinatore nazionale delle tre reti. 



L’outcome generale atteso dalle IR in campo biomedico può essere così 
schematizzabile: 
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Entrando nel dettaglio che qui interessa, secondo la definizione UE, una 
IR comprende: 

!  grandi attrezzature scientifiche o set di strumenti; 
!  collezioni/archivi di dati o informazioni scientifiche strutturate; 
!  e-infrastrutture abilitanti basate sull’ICT; 
!  ogni altra entità di natura particolare, essenziale per raggiungere 

l’eccellenza nella ricerca. 
  
Tali risorse devono avere il carattere della massima apertura verso 
l’esterno 
  



Componenti di una IC 
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Al di là dell’aspetto relativo alle apparecchiature scientifiche per la ricerca 
(che qui non interessa discutere), come ben si comprende, uno dei due 
pilastri strumentali delle IR (l’ICT e la correlata infostruttura) è il medesimo 
insieme tecnologico (nonché il risultato delle scelte operative effettuate) 
sul quale si basa l’e-Health, mentre la componente strumentale dell’IR (e, 
cioè, la messa a disposizione di dati e di informazioni sanitarie) 
rappresenta lo scopo per il quale è nata l’e-Health. 
  



Architettura generale della genesi di conoscenza 
per e-Health e per IR 
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DATA LA SIMILITUDINE DI COSTRUZIONE, CHE IL MONDO DELL’E-HEALTH E 
QUELLO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA NON SI INTERCONNETTANO, 
PARREBBE UNO SPRECO DA EVITARE ASSOLUTAMENTE! 
  



CONCLUSIONI (1) 

1.  I processi di e-Health producono un valore aggiunto per 3 motivi 
essenziali: 

A.  il coordinamento degli attori e dei processi migliora: 

!  l’efficienza allocativa dei sistemi di presa in carico; 
!  la qualità/sicurezza delle cure erogate; 

C.  il paziente è maggiormente tutelato e la sua qualità di vita 
aumentata; 

D.  il costante sviluppo e diffusione di nuovi servizi di per sé genera 
benefici per l’economia. 



CONCLUSIONI (2) 

2.  L’e-Health, inoltre, offre un’altra, rilevantissima opportunità: l’enorme 
mole di informazioni e dati raccolti può essere sfruttata  anche a fini di 
studio scientifico. 

  
3.  I servizi di e-Health, infatti, poggiano essenzialmente su due pilastri 

fondamentali (infrastrutture di ICT ed infostrutture dedicate) che sono 
anche i pilastri delle cosiddette infrastrutture europee per la ricerca, 
promosse dall’UE per rendere più competitiva la ricerca europea e 
nazionale. 

  
4.  L’Italia e l’ISS, in particolare, stanno partecipando attivamente alla 

costruzione delle infrastrutture per la ricerca. 



CONCLUSIONI (3) 

5.  E-Health ed infrastrutture per la ricerca stanno, però, entrando 
(ciascuna per la sua strada) in una fase di rapido sviluppo. 

  
6.  Sarebbe quanto mai opportuno, allora, riflettere su come mettere 

meglio in sinergia le due diverse iniziative prima che i loro rispettivi 
cammini  - che si sostanziano anche e soprattutto di tecnologia (reti di 
comunicazione) e di informazione (insiemi e sottoinsiemi dei dati da 
acquisire, codificare, stoccare ed elaborare) - divergano in maniera 
inesorabile, piuttosto che farlo a posteriori. 


