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Regioni.it 

http://www.regioni.it/materie/agenda/ 

 

 

[PANACEA SNC] LA GESTIONE DEL DATO SANITARIO SICUREZZA E CLOUD NELL’ERA DEI BIG DATA, IN 

PROGRAMMA IL 29 MARZO 2017 A MILANO 
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Lombardia Informatica 

https://www.lispa.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Lispa%2FNews%2FLI_NewsDetail&cid=1213860

247619&p=1213347966540&packedargs=menu-to-render%3D1213347966540&pagename=LIWrapper 

 

 

29 marzo 2017 

La gestione del dato sanitario - Sicurezza e Cloud nell'era dei Big Data 

29 marzo - Milano - Palazzo Pirelli - Sala Pirelli - Via Fabio Filzi 22 - Orario 14:00-17:30 

 

Partecipano Luca Del Gobbo, Assessore all'Università, Ricerca e Open Innovation di Regione Lombardia e 

Roberto Soj, Direttore Generale di Lombardia Informatica. 

 

L’era dei Big Data è una realtà che sarà destinata a svilupparsi con un’accelerazione importante nel prossimo 

futuro ed entro il 2020 nel mondo occidentale tutto sarà connesso in rete. Il loro utilizzo può diventare ancora 

più importante in un periodo in cui le società e gli stati devono affrontare importanti sfide sociali e provare 

a risolvere diversi problemi legati alla nutrizione, alla povertà, all’educazione, e ovviamente alla sanità e alla 

salute. 

 I Big Data possono fornirci nuove chiavi interpretative e di indagine al riguardo; incrociando fonti eterogenee 

di dati sono in grado di contribuire alla scoperta di modelli comportamentali e nuovi sistemi valoriali che a 

questi potrebbero presiedere, che con gli strumenti attuali ignoriamo.  

 

Per maggiori informazioni: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/la-gestione-del-dato-sanitario-

sicurezza-e-cloud-nellera-dei-big-data/. 

https://www.lispa.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Lispa%2FNews%2FLI_NewsDetail&cid=1213860247619&p=1213347966540&packedargs=menu-to-render%3D1213347966540&pagename=LIWrapper
https://www.lispa.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Lispa%2FNews%2FLI_NewsDetail&cid=1213860247619&p=1213347966540&packedargs=menu-to-render%3D1213347966540&pagename=LIWrapper
http://www.motoresanita.it/wordpress/events/la-gestione-del-dato-sanitario-sicurezza-e-cloud-nellera-dei-big-data/
http://www.motoresanita.it/wordpress/events/la-gestione-del-dato-sanitario-sicurezza-e-cloud-nellera-dei-big-data/


ICT Legal Consulting 

http://www.ictlegalconsulting.com/eventi.php 

 

 

 

I nostri professionisti intervengono regolarmente a convegni internazionali in qualità di relatore in materia 

di protezione dei dati personali, contratti informatici, e-health, e-commerce, e-marketing, advertising, cloud 

computing, responsabilità dei fornitori di servizi Web 2.0, responsabilità dei fornitori di contenuti su internet 

e terminali mobili, tutela della proprietà intellettuale, scommesse online, giochi di abilità online, firme 

elettroniche, gestione documentale e conservazione sostitutiva. 

 

29 marzo 2017  

Luca Bolognini è relatore all'evento "La gestione del dato sanitario: Sicurezza e e cloud nell'era dei Big Data" 

organizzato da Motore Sanità a Milano (Italia). 

Leggi 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ictlegalconsulting.com/eventi.php


Assinter Italia 

http://www.assinteritalia.it/News-ed-Eventi/Da-Assinter/Assinter-interverra-a-La-gestione-del-dato-

sanitario.-Sicurezza-e-cloud-nell-era-dei-Big-Data 

 

 

Assinter interverrà a "La gestione del dato sanitario. Sicurezza e cloud nell'era dei Big Data", Milano, 29 

marzo 2017 

 23/03/2017 

Il 29 marzo 2017 Mauro Moruzzi, Responsabile Scientifico eHealth Assinter Italia, interverrà all'evento "La 

gestione del dato sanitario. Sicurezza e cloud nell'era dei Big Data" organizzato da Motore Sanità. 

 

L'evento si terrà il 29 marzo 2017 dalle ore 14 alle ore 17.30, presso Palazzo Pirelli - Sala Pirelli, via Fabio Filzi 

22, Milano. 

 

In allegato il programma dettagliato dell'evento. 

Per ulteriori informazioni, consultare il seguente sito: 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/la-gestione-del-dato-sanitario-sicurezza-e-cloud-nellera-

dei-big-data/  

 Programma_ La gestione del dato sanitario_Milano_29_3_2017.pdf (188,58 kB) 

 

 

 

http://www.assinteritalia.it/News-ed-Eventi/Da-Assinter/Assinter-interverra-a-La-gestione-del-dato-sanitario.-Sicurezza-e-cloud-nell-era-dei-Big-Data
http://www.assinteritalia.it/News-ed-Eventi/Da-Assinter/Assinter-interverra-a-La-gestione-del-dato-sanitario.-Sicurezza-e-cloud-nell-era-dei-Big-Data


Facebook – Lombardia Informatica 

https://www.facebook.com/LombardiaInformatica/ 

 

 

Lombardia Informatica 

23 marzo alle ore 10:37 ·  

 

La gestione del dato sanitario - Sicurezza e Cloud nell'era dei Big Data 

29 marzo - Milano - Palazzo Pirelli - Sala Pirelli - Via Fabio Filzi 22 - Orario 14:00-17:30 

Partecipano Luca Del Gobbo, Assessore all'Università, Ricerca e Open Innovation di Regione Lombardia e 

Roberto Soj Direttore Generale di Lombardia Informatica. 

L’era dei Big Data è una realtà che sarà destinata a svilupparsi con un’accelerazione importante nel prossimo 

futuro ed entro il 2020 nel mondo occidentale tutto sarà connesso in rete. Il loro utilizzo può diventare ancora 

più importante in un periodo in cui le società e gli stati devono affrontare importanti sfide sociali e provare 

a risolvere diversi problemi legati alla nutrizione, alla povertà, all’educazione, e ovviamente alla sanità e alla 

salute. I Big Data possono fornirci nuove chiavi interpretative e di indagine al riguardo; incrociando fonti 

eterogenee di dati sono in grado di contribuire alla scoperta di modelli comportamentali e nuovi sistemi 

valoriali che a questi potrebbero presiedere, che con gli strumenti attuali ignoriamo. 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: https://goo.gl/nDw2E6 

https://www.facebook.com/LombardiaInformatica/
https://goo.gl/nDw2E6


Borsa Italiana 

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_24032017_2040_699187785.ht

ml 

 

 

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA -4- 

 

- Milano: incontro organizzato da Oracle "La gestione del dato sanitario. Sicurezza e cloud nell'era dei big 

data" 

Ore 14,00. Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 

 

Red 

(RADIOCOR) 24-03-17 20:40:56 (0699) NNNN 
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Facebook – Luca Bolognini 

https://www.facebook.com/luca.bolognini 

 

 

Luca Bolognini 

24 marzo alle ore 12:40 ·  

Il 29 marzo a Milano sarò relatore al convegno sulla gestione del dato sanitario nell'era del cloud e dei Big 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/luca.bolognini


Twitter – Luca Bolognini 

https://twitter.com/lucabolognini/status/845222709143519232 

 

 

Luca Bolognini @lucabolognini  24 mar 

 

Il 29 marzo a Milano sarò relatore al convegno sulla gestione del dato sanitario nell'era del cloud e dei Big 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/lucabolognini/status/845222709143519232


Twitter – ICT Legal Consulting 

https://twitter.com/ictlc/status/845200888503255042 

 

 

ICT Legal Consulting @ictlc  24 mar 

 

Il 29 marzo @lucabolognini parlerà di gestione del dato sanitario: sicurezza e cloud nell'era dei #BigData 
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Ansa.it – Lombardia 

http://www.ansa.it/lombardia/notizie/consiglio_lombardia/2017/03/26/regioni-lombardia-mercoledi-

convegno-su-dati-sanitari_d974b170-5294-45ad-bb73-294e2af0495c.html 

 

 

ANSA.it  Lombardia Consiglio Lombardia 

==Regioni: Lombardia; mercoledì convegno su dati sanitari 

 (Notiziario Consiglio regionale) 

 

Redazione ANSA 

MILANO 

26 marzo 2017 

11:45 

NEWS 

 

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - La rivoluzione digitale nella sanità, e in particolare nella gestione dei dati sanitari 

dei pazienti, sarà l'oggetto del convegno dal titolo 'La gestione del dato sanitario - Sicurezza e cloud nell'era 

dei big data', organizzato mercoledì prossimo, 29 marzo, a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della 

Lombardia. 

 

 

http://www.ansa.it/lombardia/notizie/consiglio_lombardia/2017/03/26/regioni-lombardia-mercoledi-convegno-su-dati-sanitari_d974b170-5294-45ad-bb73-294e2af0495c.html
http://www.ansa.it/lombardia/notizie/consiglio_lombardia/2017/03/26/regioni-lombardia-mercoledi-convegno-su-dati-sanitari_d974b170-5294-45ad-bb73-294e2af0495c.html


Al convegno, organizzato dall'ente 'Motore sanità' con il patrocinio della Regione Lombardia, Conferenza 

delle Regioni e Confindustria, parteciperanno esperti e alcuni consiglieri regionali, tra cui Alessandro Colucci 

(Lombardia Popolare), presidente della commissione Bilancio, Angelo Capelli (Lombardia Popolare), 

vicepresidente della commissione Sanità, Carlo Borghetti (Pd) e l'assessore regionale alla Ricerca Luca Del 

Gobbo. (ANSA). 
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Twitter – CR Lombardia 

https://twitter.com/ConsLomb/status/846343612950564864 

 

 

CR Lombardia @ConsLomb  5 h5 ore fa 

#SaveTheDate #29marzo #PalazzoPirelli #convegno @MOTORESANITA "La gestione del dato sanitario" 

#sicurezza #bigdata http://bit.ly/2nsBjzh 
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Facebook – Consiglio Regionale della Lombardia 

https://www.facebook.com/consiglioregionelombardia/ 

 

 

Consiglio regionale della Lombardia 

30 minuti fa · 

#gestionedatisanitari nell'era dei #bigdata giovedì' dall 14 alle 17.30 in sala Pirelli Grattacielo Pirelli Angelo 

Capelli LUCA DEL GOBBO Luca Del Gobbo Due Carlo Borghetti #alessandrocolucci 

MotoreSanità #sanità Ansa Salute Quotidiano Sanità Il Sole 24 Ore Sanità Regione Lombardia MilanoToday 

MilanoNews Milanotv Milanow - La prima Tv dedicata a Milano e Provincia MilanoFree.it BigData 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/consiglioregionelombardia/


KairosPartners.com 

http://www.kairospartners.com/it/media-center/live/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-di-mercoledi-29-

marzo-2?it=it 

 

 

Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 29 marzo -2- 

27/03/2017 - 19:43 

 

- Milano: incontro organizzato da Oracle "La gestione del  

dato sanitario. Sicurezza e cloud nell'era dei big data" 

 

 

Ore 14,00. Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kairospartners.com/it/media-center/live/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-di-mercoledi-29-marzo-2?it=it
http://www.kairospartners.com/it/media-center/live/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-di-mercoledi-29-marzo-2?it=it


Twitter – CR Lombardia 

https://twitter.com/ConsLomb/status/846711221759860736 

 

 

CR Lombardia  

@ConsLomb 

 

#Domani ore 14.30 #PalazzoPirelli #convegno @MOTORESANITA "La gestione del dato sanitario" #sicurezza 

#bigdata http://bit.ly/2nsBjzh 

 

15:11 - 28 mar 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/ConsLomb/status/846711221759860736
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Cor.com 

http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/46532_e-health-e-big-data-nasce-in-liguria-lo-human-

technology-lab.htm 

 

 

SALUTE 

E-Health e big data, nasce in Liguria lo "Human Technology Lab" 

Partnership tra la Regione e l'Istituto italiano di tecnologia. Il direttore scientifico Cingolani: "La ricerca 

migliorerà la qualità della vita". Ruggiero (Anitec): "Big data centrali per lo sviluppo della sanità digitale" 

di A.S. 

 

Progettare con il mondo della clinica, co-disegnare le tecnologie da applicare, e acquisire i dati clinici genetici. 

Sono i tre step su cui si muoverà la strategia dello “Human technology Hub” di Erzelli, in Liguria, il polo della 

ricerca sulle tecnologie dedicate all’essere umano nato dalla partnership tra l’Istituto italiano di tecnologia di 

Genova e la Regione Liguria. 

 

 

 

 

 

 

http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/46532_e-health-e-big-data-nasce-in-liguria-lo-human-technology-lab.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/46532_e-health-e-big-data-nasce-in-liguria-lo-human-technology-lab.htm


Il protocollo di intesa siglato ieri prevede che il Polo trovi la propria sede nell’edifico dell’Iit ad Erzelli, di cui 

l’Istituto occupa un piano su cinque, e di cui tre saranno riservati alle attività del nuovo centro. Un altro piano 

sarà riservato alle startup che collaboreranno con il progetto, mentre si prevede che nello stesso edificio ci 

sarà un laboratorio in cui Nikon studierà e progetterà nuovi microscopi hi-tech. 

 

“L’obiettivo - spiega Roberto Cingolani, direttore scientifico dell’Iit, che è tra l'altro capofila del progetto 

Human technopole che soergerà a Milano - è vivere bene fino a 120 anni. Con i dati che acquisiremo 

riusciremo a realizzare ciò per cui il corpo umano è progettato”.   

 

“Erzelli è diventato un parco che ha finalmente un’anima e avvia un importante progetto di sviluppo su 

human technology e big data, mettendo in filiera eccellenze sanitarie e della ricerca in un unico progetto”, 

afferma Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. 

 

Ma quello tra big data è e-health è un link che è sempre più presente tra le priorità degli addetti ai lavori. Al 

di là dell’esperienza appena nata in Liguria, infatti, su tutto il territorio nazionale il dibattito è aperto e le 

iniziative si rincorrono. Come in Lombardia, dove il 29 marzo a Palazzo Pirelli Anitec organizza insieme alla 

Regione e alla Conferenza stato-regioni un giornata sul tema “La gestione del dato sanitario: sicurezza e cloud 

nell’era dei big data”. 

 

“L’analisi dei Big Data diventa particolarmente rilevante quando si parla di sanità, e questo perché le 

tecnologie digitali applicate all’ambito sanitario consentono un monitoraggio sempre più costante sia delle 

strutture, sia dei pazienti, all’interno di percorsi di cura sempre più dedicati - afferma Nicola Ruggiero, 

vicepresidente di Anitec - Tutto ciò, ove abbinato  alla potenza della Rete Internet a banda ultralarga, 

trasforma, di fatto, almeno in parte, il paziente in ospedale, in laboratorio scientifico ed in medico di sé stesso, 

grazie alla generazione dell’informazione in tempo reale ed alla gestione delle conseguenti analisi e percorsi 

terapeutici.  Diventa quindi ancora più importante garantire la sicurezza del dato, la protezione dello stesso 

lungo i canali di comunicazione e la certezza che esso non sia impropriamente manipolato. È un chiaro 

esempio di come l’innovazione digitale cambi in meglio la vita di tutti noi, ma allo stesso tempo spinga la 

frontiera dell’industria e dell’etica verso scenari nuovi richiedendo di ridisegnare l’architettura dei sistemi 

sanitari”. 

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 28 Marzo 2017 

 

TAG: e-heath, Big data, Regione Liguria, Istituto italiano di tecnologia, Nikon, Roberto Cingolani, Anitec, 

Nicola Ruggiero 

 

 

 

 



Agenparl 

http://www.agenparl.com/sanita-digitale-ruggiero-anitec-analisi-dei-big-data-sempre-piu-importante-lo-

sviluppo-del-settore/ 

 

 

Sanità digitale, Ruggiero (Anitec): Analisi dei Big Data sempre più importante per lo sviluppo del settore 

Lombardia Salute & Benessere Social 5 mins ago 

ANITEC 

(AGENPARL) – Milano, 28 mar 2017 –  Il vicepresidente Anitec interverrà al convegno promosso a Milano, a 

Palazzo Pirelli, il 29 marzo da Motore Sanità col contributo di Regione Lombardia e della Conferenza Stato-

Regioni. 

 

 “L’analisi dei Big Data diventa particolarmente rilevante quando si parla di sanità e questo perché le 

tecnologie digitali applicate all’ambito sanitario consentono un monitoraggio sempre più costante sia delle 

strutture, sia dei pazienti, all’interno di percorsi di cura sempre più dedicati. Tutto ciò, ove abbinato  alla 

potenza della Rete Internet a banda ultralarga, trasforma, di fatto, almeno in parte, “il paziente in ospedale, 

in laboratorio scientifico ed in medico di sé stesso” grazie alla generazione dell’informazione in tempo reale 

ed alla gestione delle conseguenti analisi e percorsi terapeutici.  Diventa quindi ancora più importante 

garantire la sicurezza del dato, la protezione dello stesso lungo i canali di comunicazione e la certezza che 

esso non sia impropriamente manipolato. È un chiaro esempio di come l’innovazione digitale cambi in meglio 

la vita di tutti noi, ma allo stesso tempo spinga la frontiera dell’industria e dell’etica verso scenari nuovi 

richiedendo di  ridisegnare l’architettura dei sistemi sanitari.”. È quanto dichiara il vicepresidente di Anitec, 

Nicola Ruggiero, in vista della giornata, promossa ed organizzata da Motore Sanità a Milano a Palazzo Pirelli 

il 29 marzo assieme a Regione Lombardia e alla Conferenza Stato-Regioni sul tema “LA GESTIONE DEL DATO 

SANITARIO: SICUREZZA E CLOUD NELL’ERA DEI BIG DATA”. 

 

http://www.agenparl.com/sanita-digitale-ruggiero-anitec-analisi-dei-big-data-sempre-piu-importante-lo-sviluppo-del-settore/
http://www.agenparl.com/sanita-digitale-ruggiero-anitec-analisi-dei-big-data-sempre-piu-importante-lo-sviluppo-del-settore/


Come illustrato dagli organizzatori, l’era dei Big Data è una realtà che sarà destinata a svilupparsi con 

un’accelerazione importante nel prossimo futuro e entro il 2020 nel mondo occidentale tutto sarà connesso 

in rete. Il loro utilizzo può diventare ancora più importante in un periodo in cui le società e gli stati devono 

affrontare importanti sfide sociali e provare a risolvere diversi problemi legati alla nutrizione, alla povertà, 

all’educazione, e ovviamente alla sanità e alla salute. I Big Data possono fornirci nuove chiavi interpretative 

e di indagine al riguardo; incrociando fonti eterogenee di dati sono in grado di contribuire alla scoperta di 

modelli comportamentali e nuovi sistemi valoriali che a questi potrebbero presiedere, che con gli strumenti 

attuali ignoriamo. È necessario stabilire se sia un concreto contributo alla soluzione o all’individuazione di 

nuovi problemi, come la risposta a determinate terapie mediche e farmacologiche, le ricerche sul genoma 

umano e le sue enormi possibilità combinatorie a livello proteico, per la lotta ai tumori ed alle malattie 

storiche come l’Alzheimer, possano contribuire davvero a individuare problemi inediti e a trovare soluzioni 

innovative, potenzialmente contro-intuitive, problemi sociali latenti o poco evidenti legati alla nutrizione, alla 

povertà, all’educazione e alla sanità. Il bisogno di data scientist nelle aziende continuerà a essere una 

costante anche nel 2017, sebbene il loro numero sia comunque destinato ad aumentare grazie ai sempre più 

nuovi esperti del settore che si preparano a entrare nel mondo del lavoro. 

 

Secondo dati dell’Osservatorio Innovazione in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, 

l’innovazione del sistema sanitario procede a piccoli passi, con investimenti per la digitalizzazione della sanità 

italiana che nel 2015 si attestano a 1,34 miliardi di euro, pari all’1,2% della spesa sanitaria pubblica. Al centro 

degli investimenti delle strutture sanitarie vi è laCartella Clinica Elettronica (CCE), con una spesa di 64 milioni 

di euro (+10% rispetto al 2014). Seguono i sistemi di front-end (61 milioni di euro budget), il Disaster Recovery 

e continuità operativa (48 milioni), la gestione amministrativa delle risorse umane (39 milioni), la gestione 

informatizzata dei farmaci (26 milioni). 

 

Le nuove tecnologie forniscono un supporto fondamentale nell’analisi dei big data sia sul fronte della 

prevenzione, sia su quello dell’offerta di un servizio sanitario sempre più mirato tramite, ad esempio, 

dispositivi wearable sempre più evoluti. L’evoluzione high tech giocherà, quindi, un ruolo significativo nel 

fornire informazioni personalizzate in tempo reale, aiutando le persone a prendere le migliori decisioni per 

la propria salute, tra cui la ricerca di un professionista, o educandoli sull’importanza della prevenzione. Nel 

corso degli anni, le compagnie farmaceutiche, gli ospedali e le compagnie di assicurazione hanno raccolto 

un’enorme quantità di dati su medicine ed esiti terapeutici, utili per educare i pazienti sui migliori 

trattamenti. Esiste già un campo di confronto tra questi attori (startup incluse) per tentare di coinvolgere i 

migliori scienziati e analisti nella creazione di  modelli predittivi sulla salute. Inoltre diversi progetti europei 

in ambito  Horizon 2020 prevedono  finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo in aree multidisciplinari 

quali la bioinformatica, la medicina personalizzata (bandi   H2020-SC1-2016-2017) . 

 

L’Associazione Nazionale Industrie Informatica, Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo – aderente a 

Confindustria e socio fondatore della Federazione Confindustria Digitale – è l’organismo di categoria che 

riunisce le imprese operanti in Italia in attività industriali e servizi connessi alle tecnologie delle 

Telecomunicazioni, dell’Informatica, dell’Elettronica di Consumo e degli Apparati per Impianti d’Antenna 

 

 

 



GeosNews 

http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/sanit-digitale-ruggiero-anitec-analisi-dei-big-data-sempre-pi-

importante-per-lo-sviluppo-del-settore_15159627 

 

 

Sanità digitale, Ruggiero (Anitec): Analisi dei Big Data sempre più importante per lo sviluppo del settore 

 Agenparl Agenparl  5 ore fa   Notizie da: Regione Lombardia 

 

(AGENPARL) – Milano, 28 mar 2017 – Il vicepresidente Anitec interverrà al convegno promosso a Milano, a 

Palazzo Pirelli, il 29 marzo da Motore Sanità col contributo di Regione Lombardia e della Conferenza Stato-

Regioni. “L’analisi dei Big Data diventa particolarmente rilevante quando si parla di sanità e questo perché le 

tecnologie digitali applicate all’ambito sanitario consentono... 

 

Leggi la notizia integrale su: Agenparl 
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Facebook – Luca Del Gobbo 

https://www.facebook.com/delgobboluca/ 

 

 

LUCA DEL GOBBO 

28 marzo alle ore 18:51 ·  

 

LNews-LOMBARDIA. DEL GOBBO A SEMINARIO SU 'SICUREZZA E CLOUD NELL'ERA DEI BIG DATA' IN SANITÀ 

(Lnews - Milano, 28 mar) L'assessore regionale all'Università, 

Ricerca ed Open innovation, Luca Del Gobbo, parteciperà domani, 

mercoledì 29 marzo, al convegno 'La gestione del dato sanitario. 

Sicurezza e cloud nell'era dei big data'. 

 

https://www.facebook.com/delgobboluca/


- ore 14, Palazzo Pirelli (Via Fabio Filzi, 22 - Milano), Sala 

Pirelli. L'intervento di Del Gobbo è previsto alle 15.30 circa. 

(Lnews) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook – Luca Del Gobbo  

https://www.facebook.com/delgobboluca/ 

 

 

LUCA DEL GOBBO ha aggiunto 3 nuove foto. 

29 marzo alle ore 17:24 ·  

LA GESTIONE DEL DATO SANITARIO. 

SICUREZZA E CLOUD NELL’ERA DEI BIG DATA 

 

Sono intervenuto oggi al convegno organizzato da MotoreSanità, illustrando un “case study” che può 

diventare anche un esempio paradigmatico per l’ambito di interesse che in questa giornata è oggetto di 

discussione: la sicurezza del dato sanitario.  

 

 

https://www.facebook.com/delgobboluca/


Mi riferisco alla Legge “Lombardia è Ricerca e Innovazione” e alla scelta operata dal mio assessorato di 

realizzare una governance del sistema in Lombardia a partire dai princìpi di ascolto, partecipazione e 

condivisione delle scelte. Princìpi che, a ben vedere, sono proprio quelli che danno ragione del cosiddetto 

“processo di consumo del bene salute”, per il quale assume un ruolo determinante il dato sanitario: il medico 

è sempre più un alleato del paziente (e non un mero esecutore!), che lo aiuta nell’esercizio delle sue libere 

scelte, anche come fornitore delle informazioni rilevanti perché queste ultime siano consapevoli.  

Attraverso la sottoscrizione degli Accordi con l’Università degli Studi di Milano Bicocca e con l’Università degli 

Studi di Brescia, Regione Lombardia ha deciso di promuovere studi e ricerche in collaborazione con il sistema 

universitario per migliorare l’accuratezza, l’attendibilità, la completezza e la fruibilità del patrimonio di dati 

messi a disposizione in formato aperto e di sviluppare nuove modalità di estrazione di conoscenza su ambiti 

particolarmente interessanti per cittadini e imprese.  

La tracciabilità su registri elettronici di ogni visita medica; la creazione di sistemi migliori per la sintesi di dati 

al fine di mettere a servizio conoscenze più importanti e dettagliate per lo studio e lo sviluppo di farmaci; ma 

anche la messa in sicurezza di una pluralità di dati che provengono da fonti diversificate e frammentate: tutto 

questo costituisce una sfida e insieme la necessità di ripensare il ruolo delle istituzioni pubbliche che, nella 

fattispecie, dispongono del dato digitale sanitario attraverso il Sistema Sanitario Regionale. Una sfida, perché 

il primo rapporto sulla sicurezza informatica nella PA del Centro di Ricerca di Cyber Intelligence e Information 

Security (CIS) ha mostrato come nelle Ats e negli Ospedali sia sempre meno complicato prelevare 

illegalmente dati sensibili sulle persone. Una necessità, perché un cittadino che ogni giorno cede alla PA 

propri dati e informazioni identitari chiede in cambio inviolabilità, protezione e un aumento della qualità dei 

servizi offerti, che deve comportare un’ottimale allocazione delle risorse dei contribuenti insieme a servizi 

sempre più personalizzati. 

Gli strumenti per fare tutto ciò non mancano. Si tratta di concepirli al servizio di una riflessione e di un 

dibattito comuni, e non semplicemente come qualcosa che attiene all’attività di un singolo assessorato. E 

vanno utilizzati, appunto, come strumenti per una partecipazione reale alla individuazione delle migliori 

soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook – Luca Bolognini  

https://www.facebook.com/luca.bolognini 

 

 

Luca Bolognini 

29 marzo alle ore 9:50 ·  

Oggi a Milano sarò relatore al convegno sulla gestione del dato sanitario nell'era del cloud e dei Big Data 
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Facebook – Luca Bolognini  

https://www.facebook.com/luca.bolognini 
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Facebook – Angelo Capelli 

https://www.facebook.com/angelo.capelli.370 

 

 

Angelo Capelli ha aggiunto 3 nuove foto. 

29 marzo alle ore 15:55 · 

Al convegno "Gestione del Dato Sanitario, Sicurezza e Cloud nell'era dei Big Data", appena terminato. 

#AngeloCapelli 

#capogruppoLPRegioneLombardia 

#capogruppoRegioneLombardiaPopolare 

#Lombardia #BergamoPopolare 

#RegioneLombardia 

https://www.facebook.com/angelo.capelli.370


Milano Finanza 

http://www.milanofinanza.it/news/l-agenda-di-oggi-201703290832001203 

 

 

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di oggi: Mercoledi' 

29 marzo FINANZA -- CDA 

 

Milano 14h00 Incontro organizzato da Oracle 'La gestione del dato sanitario. Sicurezza e cloud nell'era dei 

big data'. Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 
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IPASVI Collegio di Piacenza 

http://www.ipasvipc.it/it/120/corsi-aggiornamento.html 

 

 

29/03/2017 - LA GESTIONE DEL DATO SANITARIO SICUREZZA E CLOUD NELL’ERA DEI BIG DATA 

Download    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipasvipc.it/it/120/corsi-aggiornamento.html


Aboutpharma online 

http://www.aboutpharma.com/blog/2017/03/29/460328/ 

 

 

Sanità e Politica 

 

Big data, la sanità ha fame di cloud 

Secondo gli esperti riuniti al convegno "La gestione del dato sanitario, sicurezza e cloud nell'era dei big data" 

a Milano, il servizio sanitario nazionale deve correre ai ripari facendo uso dell'archiviazione cloud. Solo così il 

sistema riuscirebbe a ridurre i costi e a proteggere meglio i dati 

di Alessio Chiodi 29 marzo 2017  

 

“I sistemi che non si adattano sono sistemi che da un punto di vista finanziario sono destinati a saltare”. 

Sentenzia così Angelo Capelli, Vicepresidente della III Commissione sanità e politiche sociali della Regione 

Lombardia. Secondo lui e secondo gli esperti riuniti oggi a Palazzo Pirelli a Milano per l’incontro “La gestione 

del dato sanitario, sicurezza e cloud nell’era dei big data”, il futuro del dato nel campo della salute pubblica 

è il cloud. 

 

 

 

 

 

http://www.aboutpharma.com/blog/2017/03/29/460328/


I vantaggi sono almeno due. Prima di tutto l’immagazzinamento delle informazioni una fruizione più agile 

delle informazioni tra i vari operatori sanitari. In secondo luogo, con l’acquisizione dei dati è possibile fare 

alcune predizioni in merito a determinate patologie e gestire al meglio i nuovi test clinici partendo da 

campioni molto più ampi. Questo, chiaramente, si ripercuote positivamente sui costi. Per Nicola Ruggiero, 

vicepresidente di Anitec, associazione nazionale industrie informatica, telecomunicazioni ed elettronica di 

consumo, nell’immediato futuro “il medico dovrà essere affiancato da informatici, ingegneri elettronici e 

statisti”, per meglio comprendere le potenzialità dei big data. 

Ma quanto spazio occupa archiviare tutto? La domanda se l’è posta Paolo Colli Franzone, dell’Osservatorio 

Netics. Secondo i dati che ha presentato al convegno a Milano, lo stoccaggio di queste informazioni pesa 

eccome, tanto che sarà sempre più difficile contenerle all’interno di server “fisici”. Per questo è necessario il 

trasferimento in cloud. Ogni paziente in Italia “pesa” per circa 80 Mb (76 per le immagini e quattro per i dati 

alfanumerici). Le immagini delle Tac hanno una dimensione di 95 Mb, il vetrino anatomia patologica di 2Gb, 

mentre quella di un’endoscopia di circa 70Mb. Sempre secondo l’esperto di Netics, l’Ssn ha fame di “spazio 

di archiviazione”. I circa sedicimila server di cui dispone iniziano a stare stretti. Nel 2015 sono stati utilizzati 

circa 22 terabyte di memoria, ma in vent’anni si prevede un incremento del bisogno del 40%. 

 

“Entro il 2020 i dati non strutturati in un ospedale medio saranno di 200 terabyte e in otto anni a partire da 

oggi i grandi ospedali utilizzeranno piattaforme di machine learning per il supporto alle decisione 

diagnostiche, terapeutiche e assistenziali”, ha continuato Colli Franzone, che avvisa: “La quantità di attacchi 

cibernetici, inoltre, è destinata a crescere del 25% a partire dal 2026“. 

Anche dal punto di vista della sicurezza il cloud può aiutare: oltre a semplificare la governance del dato e a 

razionalizzare la spesa, la “nuvola” dovrebbe anche rinforzare le misure di sicurezza contro i crimini 

cibernetici. 

Sempre secondo la ricerca di Colli Franzone il 64% delle Regioni è favorevole al trasferimento in cloud (anche 

se principalmente per backup). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook – Lombardia Informatica 

https://www.facebook.com/LombardiaInformatica/ 

 

 

Lombardia Informatica 

Ieri alle 9:23 ·  

La 'presa in carico del paziente cronico' in Regione Lombardia è partita analizzando la domanda, incrociando 

i dati, ed a quel punto, conoscendo il fenomeno, lo si è governato riuscendo così anche a prevederlo. 

L'importanza di sapere gestire il dato sanitario, Lombardia Informatica. 

Roberto Maroni Giulio Gallera Davide Rovera Venturini 
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Mondopressing Salute 

http://www.mondopressingsalute.com/la-gestione-del-dato-sanitario-nellera-del-big-data/ 

 

 

La gestione del dato sanitario nell’era del big data 

30 marzo 2017 Annamaria Demartini 

Ha aperto i lavori Alessandro Colucci, Presidente I Commissione, Programmazione e Bilancio Regione 

Lombardia – che ha dichiarato che: “Ci troviamo oggi di fronte a una vera e propria rivoluzione digitale che 

inevitabilmente coinvolgerà tutti i settori da quello economico a quello sociale senza dimenticare l’ambito 

sanitario. Compito di chi amministra e di chi quotidianamente lavora in questo settore deve essere quello di 

accettare la sfida attuale così da governare questa rivoluzione e non esserne schiacciato. Parlare oggi di dato 

sanitario assume un significato completamente nuovo con il quale dobbiamo essere interessati a confrontarci 

per garantire ai cittadini livelli di cura sempre più alti e rispondenti ai nuovi bisogni emergenti. Infatti la 

circolazione di maggiori dati e quindi di maggiori informazioni potrà garantire un’analisi e uno studio sempre 

più precisi e approfonditi con una grande attenzione alla sicurezza e alla tutela della privacy e dei dati 

sensibili”. Angelo Capelli, Vicepresidente III Commissione – Sanità e politiche sociali Regione Lombardia – ha 

spiegato che: “Il vero problema è che i dati ci sono ma è difficile utilizzarli, e quindi la messa a disposizione e 

la trasmissibilità di questi tra i vari operatori è un obiettivo da prefiggere – sottolinea Capelli – il fascicolo 

sanitario elettronico non è che il punto di partenza della messa in atto dell’obiettivo e che permetterebbe un 

cambiamento radicale anche dal punto di vista della programmazione di una previsione di cura”. Gian 

Antonio Girelli, Componente III Commissione permanente Sanità e politiche sociali, Regione Lombardia – se 

non sono conosciuti non permettono di programmare alcuni interventi. Mettere insieme i dati permette di 

mettere in quadro una serie di informazioni come situazione generale del servizio, della territorialità come 

finalizzare la spesa, sugli investimenti, permette di tenere sotto controllo l’efficacia e la metodologia di cura 

migliore. Tutto questo è utilissimo per chi affronta il tema della ricerca. Ma siamo di fronte a un duplice 

problema: il mettere insieme tutti questi dati è difficile dal punto di vista della riservatezza che dobbiamo in 

tutti i modi garantire. Il controllo dev’essere quindi effettivo su come vengono trattati questi dati. La 

correttezza su come vengono erogati i servizi e su come vengono pagati. Nicola Ruggiero, Vice Presidente 

http://www.mondopressingsalute.com/la-gestione-del-dato-sanitario-nellera-del-big-data/


ANITEC – L’analisi dei Big Data diventa particolarmente rilevante quando si parla di sanità e questo perché le 

tecnologie digitali applicate all’ambito sanitario consentono un monitoraggio sempre più costante sia delle 

strutture, sia dei pazienti, all’interno di percorsi di cura sempre più dedicati. Tutto ciò, ove abbinato alla 

potenza della Rete Internet a banda ultra-larga, trasforma, di fatto, almeno in parte, “il paziente in ospedale, 

in laboratorio scientifico ed in medico di sé stesso” grazie alla generazione dell’informazione in tempo reale 

ed alla gestione delle conseguenti analisi e percorsi terapeutici. Diventa quindi ancora più importante 

garantire la sicurezza del dato, la protezione dello stesso lungo i canali di comunicazione e la certezza che 

esso non sia impropriamente manipolato. È intervenuto il Country Manager Oracle Italia, Fabio Spoletini – 

che ha definito importante due concetti: la salute e la finanza. Se pensiamo al mondo del finanziario che è 

completamente dipendente dell’high-tech, si possono svolgere innumerevoli operazioni attraverso l’utilizzo 

di un browser o di un dispositivo mobile, ma tutto questo non è ancora possibile nell’ambito sanitario. Nel 

nostro paese il tema è essenzialmente organizzativo e non tecnologico. Oggi non possiamo non innovare e 

non investire e il cloud è un’opportunità che consentirebbe non solo un’innovazione in un momento in cui 

non si ha disponibilità di risorse ma anche un risparmio. Luca Del Gobbo, Assessore all’Università, Ricerca e 

Open Innovation Regione Lombardia – ha evidenziato i punti salienti della legge 29 ossia l’innovazione e la 

ricerca. Le novità riguardano soprattutto l’ambito di governance con l’istituzione di una cabina di regia che 

fungerà come strumento importante di presentazione di innovazioni. “Un’ulteriore focus della legge è il tema 

dei Big Data che vogliamo trasformare in servizi a favore dei cittadini e delle nostre realtà per migliorarne 

l’accuratezza, la fruibilità di questi, favorire supporto e conoscenza ai cittadini. A stretto contatto con il dato 

vi è il tema della sicurezza del quale si è già avviato un tavolo di lavoro. Giacomo Cosenza, Amministratore 

Delegato Sinapsi – ha dichiarato che: “Benché la digitalizzazione e internet offrano innumerevoli vantaggi in 

termini di aumento della produttività in tutti i settori in cui si sono diffuse, inducono non poche minacce di 

varia natura. I primi a essersene accorti verso la fine degli anni ’90 sono state le major del mercato musicale 

che reagirono in modo piuttosto scomposto con varie tecnologie di protezione dei contenuti digitali, 

collettivamente denominate Digital Rights Management (DRM) – sottolinea Cosenza – paradossalmente, 

quella stessa tecnologia di protezione che ha sostanzialmente fallito in quei contesti può essere 

proficuamente utilizzata nel contesto della protezione della privacy, dando vita a quelli che ormai molti 

chiamano Privacy Rights Management”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notizie in un click 

https://www.notizieinunclick.it/la-gestione-del-dato-sanitario/ 

 

 

“La gestione del dato sanitario”  

30 marzo, 2017 

 

Sicurezza e cloud nell’era dei Big Data Ha aperto i lavori Alessandro Colucci, Presidente I Commissione, 

Programmazione e Bilancio Regione… 
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