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ACADEMY DI MOTORE SANITÀ 

 

"Bisogna condividere i dati sanitari  

ma serve gestione a livello centrale" 

Al Senato della Repubblica un convegno promosso dal senatore Udc Antonio De Poli, in collaborazione con 

Motore Sanità, da cui uscirà una relazione sugli interventi proposti che verrà diffusa a tutti i parlamentari 

2 Dicembre 2018 

aaa 

"Bisogna condividere i dati sanitari ma serve gestione a livello centrale" 

La condivisione dei dati sanitari: strumento centrale per monitorare l'andamento e la diffusione delle 

malattie, identificare il trattamento migliorare dal punto di vista clinico e, soprattutto, orientare così le 

politiche sanitarie del Paese: di questo argomento si è discusso, ieri, in Senato, nel corso di un convegno 

promosso dal senatore Udc Antonio De Poli in collaborazione con Motore Sanità. "Il ruolo della prevenzione 

è fondamentale - ha detto il senatore questore - pensiamo ai tumori, ad esempio. Ci sono regioni dove lo 

screening mammografico è una routine e altre, al contrario, dove invece c'è una difficoltà nell'accesso ai 

servizi. Bisogna ridurre questa forbice e risolvere il problema di una sanità a 'geometrie variabili'". In questo 

contesto è centrale il ruolo della condivisione dei dati sanitari: "Nel caso dell'epatite C - ha detto Francesco 

Saverio Mennini, docente di Economia Sanitaria all'Università Tor Vergata - si è trattato di un investimento 

produttivo. Il problema principale è che spesso i decisori politici non conoscono l'impatto di alcune malattie: 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13406538/bisogna-condividere-i-dati-sanitari-ma-serve-gestione-a-livello-centrale.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13406538/bisogna-condividere-i-dati-sanitari-ma-serve-gestione-a-livello-centrale.html


la prevenzione sull'Hcv, ad esempio, ha inciso per 500 milioni di euro; i farmaci per prevenire la schizofrenia 

costano alla sanità pubblica 1,8 miliardi. È chiaro però che, accanto al costo del Servizio sanitario nazionale, 

vanno considerati anche altri fattori come i minori costi per Inps e Inail in termini di prestazioni sociali". Ecco 

perché diventa importante promuovere l'integrazione tra le differenti banche dati. Questo aspetto è stato 

affrontato da Mario Braga (Agenas) che ha messo in evidenza l'importanza dell'interoperabilità delle banche 

dati: "A questo proposito, c'è un decreto del Ministero della Salute - che è stato approvato lo scorso anno - 

ma si tratta di un'operazione complessa che non è ancora decollata e che sta incontrando degli ostacoli". In 

Italia, hanno sottolineato in molti tra i relatori al convegno moderato da Giulio Fornero del comitato 

scientifico di Motore Sanità, "i dati sanitari esistono e, per certi aspetti, l'Italia si trova in una situazione 

migliore rispetto a Paesi come la Germania, sotto questo aspetto". "Numerosi sono gli attori coinvolti per 

vincere la 'sfida' della condivisione - ha aggiunto Walter Locatelli (A.Li.Sa, Regione Liguria) - e gli obiettivi sono 

importanti: dall'appropriatezza delle risposte del Servizio sanitario nazionale al nodo delle liste d'attesa". Il 

problema, dunque, sta proprio nell'integrazione delle informazioni. "Basti pensare al fatto - ha detto ancora 

Braga - che il sistema delle tessere sanitarie è in mano al Ministero dell'Economia, ma al contrario di ciò che 

si può pensare, il Ministero della Salute, ad oggi, non ha ancora accesso al flusso dei dati sanitari: questo è 

un vulnus da sanare. Le informazioni sono in possesso delle Regioni ma ciò che serve è una gestione a livello 

centrale". Dello stesso avviso Angelo Del Favero, direttore dell'Istituto superiore di sanità (Iss), che ha messo 

in evidenza l'importanza dell'integrazione con le strutture europee: "La condivisione dei dati in sanità deve 

diventare parte integrante del sistema organizzativo e la formazione degli operatori potrebbe permettere 

una risposta più efficace: dall'impatto di un farmaco sulla salute ai fattori epidemiologici". "La strada 

intrapresa è quella giusta", secondo Francesco Ferri, presidente di Lombardia Informatica, che ha lanciato 

l'idea del Digital Information Hub, una piattaforma che metta in comune tutte le banche dati regionali, non 

solo a livello sanitario ma anche in altri comparti come agricoltura, formazione e welfare. In chiusura Gianni 

Amunni che, di fronte a una platea di tecnici e politici a confronto, ha raccontato l'esperienza positiva 

dell'Ispro: "La Rete oncologica Toscana ha compiuto 20 anni e nell'ultimo periodo, in modo particolare, sono 

stati sviluppati i temi dello stato giuridico e soprattutto della governance della Rete". A fine evento è stato 

deciso di elaborare un compendio, contenente le nozioni illustrate dai relatori, durante l’Academy, che verrà 

poi diffuso ai parlamentari. (MARCO BIONDI) 

 

Informazioni e materiale stampa sul sito: www.motoresanita.it 
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MARIO BRAGA ,  GIULIO FORNERO ,  WALTER LOCATELLI ,  ANGELO DEL FAVERO ,  FRANCESCO FERRI ,  DIGITAL 

INFORMATION HUB ,  BANCHE DATI REGIONALI ,  GIANNI AMUNNI ,  MARCO BIONDI 

 

 

 

 

 

 

 

 



AdnKronos (27 Novembre 2018) 

 

SANITA': DOMANI DE POLI APRE INCONTRO SU 'GOVERNO DELL'ASSISTENZA SANITARIA' =  

 

A partire dalle 10 presso la biblioteca del Senato 'Giovanni Spadolini' Roma, 27 nov. (AdnKronos) - Domani, 

mercoledì 28 Novembre 2018, a Palazzo Madama, su iniziativa del Senatore Questore Antonio De Poli, in 

collaborazione con Motore Sanità, si svolgerà, a partire dalle 10, il convegno dal titolo "Governo 

dell'assistenza sanitaria". Big data in sanità, fascicolo sanitario elettronico, epidemiologia, ottimizzazione 

delle liste d'attesa e indagini della medicina predittiva sono alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso 

della tavola rotonda. Introdurrà i lavori il Senatore Questore De Poli; subito dopo interverrà Francesco 

Saverio Mennini, docente di Economia Sanitaria all'Università di Roma Tor Vergata. A seguire la tavola 

rotonda - moderata da Giulio Fornero (Comitato scientifico di 'Motore Sanità') che vedrà la presenza di Paola 

Binetti (Commissione Igiene e Sanità, Senato); Fabiola Bologna (Commissione Affari sociali, Camera dei 

deputati); Mario Braga (Agenas); Angelo Del Favero (Istituto superiore di Sanità); Francesco Ferri (Lombardia 

informatica); Walter Locatelli (A.Li.Sa Regione Liguria) e Roberto Soj (Lombardia informatica). A concludere i 

lavori sarà il direttore generale dell'ISPRO (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica) della 

Regione Toscana che si occuperà di illustrare come best practice l'esperienza della rete oncologica toscana. 

Il convegno si svolgerà, dalle 10 alle 13, presso la Sala Atti Parlamentari, presso la Biblioteca del Senato 

"Giovanni Spadolini", in piazza della Minerva 38, a Roma. (Pol/AdnKronos) ISSN 2465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Italpress.com (28 Novembre 2018) 

https://www.italpress.com/video-news/ferri-database-lombardia-informatica-unico 

 

 

Ferri "Database Lombardia informatica unico" 

28 novembre 2018 

 

Il presidente di Lombardia Informatica, Francesco Ferri ha partecipato al convegno “Il Governo della 

assistenza sanitaria” che si è svolto a Roma nella Sala Atti Parlamentari della biblioteca del Senato. 

mac/pc/red 
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Italpress (27 Novembre 2018) 

 

LOMBARDIA INFORMATICA: FERRI PARTECIPA A CONVEGNO ASSISTENZA SANITARIA  

 

ROMA (ITALPRESS) - Francesco Ferri, presidente Lombardia Informatica, interverra' domani al convegno 

"Academy - Il governo della assistenza sanitaria", che si svolgera' a partire dalle ore 10 presso la Sala Atti 

Parlamentari - Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini". I dati, e soprattutto i big data, rappresentano la 

chiave di volta per il progresso della salute in tutte le sue componenti. L'analisi dei medesimi unita allo 

sviluppo dell'intelligenza artificiale e del machine learning sara' fondamentale per migliorare 

significativamente le risposte epidemiologiche ai vari livelli, le indagini della medicina predittiva, la ricerca 

biomolecolare per la medicina di precisione, le decisioni politiche e istituzionali ai problemi emergenti e la 

rappresentazione del real world per valutare appieno il vero impatto di salute di un farmaco innovativo sulla 

popolazione. Esplorando il presente e il futuro prossimo ci si accorge quanto il processo dei dati sia e sara' 

parte integrante della nostra vita e quanto sia necessario formare specialisti in relazione a un costante 

aumento della richiesta di esperti del settore. L'evento e' organizzato su iniziativa del senatore Antonio De 

Poli e in collaborazione con Motore Sanita'. (ITALPRESS). ads/com 27-Nov-18 20:05 NNNN 
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http://www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=379&lang=it&art=2962 

 

 

FIMMG PATROCINA 

EVENTI PATROCINATI 

Academy Il Governo della Assistenza Sanitaria 

Data pubblicazione : 28/11/2018 

Primo evento: 28 novembre 2018 

 

Secondo evento: 20 febbraio 2019 

 

Entrambi gli eventi saranno ospitati presso la Sala Atti Parlamentari - Piazza della Minerva, 38 - Roma 
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https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=18272 

 

 

Assistenza sanitaria e big data, un convegno in Senato patrocinato da Federfarma 

27/11/2018 09:06:53 

I dati, e soprattutto i big data, rappresentano la chiave di volta per il progresso della salute in tutte le sue 

componenti. 

Partirà da questo concetto il dibattito dell'Academy “Il governo della assistenza sanitaria”, organizzato su 

iniziativa del Sen. Antonio De Poli e in collaborazione con Motore Sanità, in programma a Roma il 28 

Novembre p.v., presso la Sala Atti Parlamentari - Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini", con il patrocinio 

di Federfarma. 

 

“L’analisi di questi big data – si legge nel abstract dell’evento - unita allo sviluppo dell’intelligenza artificiale 

e del machine learning, sarà fondamentale per migliorare significativamente le risposte epidemiologiche ai 

vari livelli, le indagini della medicina predittiva, la ricerca biomolecolare per la medicina di precisione, le 

decisioni politiche e istituzionali ai problemi emergenti e la rappresentazione del real world per valutare 

appieno il vero impatto di salute di un farmaco innovativo sulla popolazione. Esplorando il presente e il futuro 

prossimo ci si accorge quanto il processo dei dati sia e sarà parte integrante della nostra vita e quanto sia 

necessario formare specialisti in relazione a un costante aumento della richiesta di esperti del settore. 

Per il programma e le info, questo il link all’evento:  

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/academy-il-governo-della-assistenza-sanitaria/ 

 

 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=18272
http://www.motoresanita.it/wordpress/events/academy-il-governo-della-assistenza-sanitaria/


Regioni.it (27 Novembre 2018) 

http://www.regioni.it/news/2018/11/27/motore-sanita-academy-il-governo-della-assistenza-sanitaria-

roma-28-novembre-2018-588678/ 

 

 

[Motore Sanità] Academy Il governo della assistenza sanitaria - Roma 28 Novembre 2018 

martedì 27 novembre 2018 
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Salute: convegno Motore Sanità in Senato 

TopTrade Informatica 1Crea Alert 3-12-2018 

Scienza e Tecnologia - Ci sono regioni dove lo screening mammografico è una routine e altre, al contrario, 

dove invece c'è una difficoltà nell'accesso ai servizi. Bisogna ridurre questa forbice e risolvere il problema di 

una sanità a 'geometrie variabili' ' . In questo ... 

Leggi la notizia 

Persone: regione liguriawalter locatelli 

Organizzazioni: senatoministero della salute 

Prodotti: rete 

Luoghi: italiatoscana 

Tags: saluteconvegno 
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Salute: convegno Motore Sanità in Senato 

Di Redazione Top Trade - 03/12/2018 

 

Condividere dati sanitari è uno strumento centrale 

 

La condivisione dei dati sanitari come strumento centrale per monitorare l’andamento e la diffusione delle 

malattie, identificare il trattamento, migliorare dal punto di vista clinico e, soprattutto, orientare così le 

politiche sanitarie del Paese: di questo argomento si è discusso in Senato nel corso di un convegno promosso 

dal senatore Udc Antonio De Poli in collaborazione con Motore Sanità. 

 

“Il ruolo della prevenzione è fondamentale – ha detto il Senatore questore -: pensiamo ai tumori, ad esempio. 

Ci sono regioni dove lo screening mammografico è una routine e altre, al contrario, dove invece c’è una 

difficoltà nell’accesso ai servizi. Bisogna ridurre questa forbice e risolvere il problema di una sanità a 

‘geometrie variabili’“. 

 

In questo contesto è centrale il ruolo della condivisione dei dati sanitari: “Nel caso dell’epatite C – ha detto 

Francesco Saverio Mennini, docente di Economia Sanitaria all’Università Tor Vergata – si è trattato di un 

investimento produttivo. Il problema principale è che spesso i decisori politici non conoscono l’impatto di 

alcune malattie: la prevenzione sull’HCV, ad esempio, ha inciso per 500 milioni di euro; i farmaci per prevenire 

la schizofrenia costano alla sanità pubblica 1,8 miliardi. È chiarò però che, accanto al costo del Servizio 

https://www.toptrade.it/news/63113/salute-convegno-motore-sanita-in-senato/#.XA5IR2hKiUk


Sanitario Nazionale, vanno considerati anche altri fattori come i minori costi per Inps e Inail in termini di 

prestazioni sociali”. 

 

Ecco perché diventa importante promuovere l’integrazione tra le differenti banche dati. Questo aspetto è 

stato affrontato da Mario Braga (AGENAS) che ha messo in evidenza l’importanza dell’interoperabilità delle 

banche dati: 

 

“A questo proposito, c’è un decreto del Ministero della Salute – che è stato approvato lo scorso anno – ma si 

tratta di un’operazione complessa che non è ancora decollata e che sta incontrando degli ostacoli”. 

 

In Italia, hanno sottolineato in molti tra i relatori al convegno moderato da Giulio Fornero (Comitato 

Scientifico, Motore Sanità), “i dati sanitari esistono e, per certi aspetti, l’Italia si trova in una situazione 

migliore rispetto a Paesi come la Germania, sotto questo aspetto“. “Numerosi sono gli attori coinvolti per 

vincere la ‘sfida’ della condivisione – ha aggiunto Walter Locatelli (A.Li.Sa, Regione Liguria) – e gli obiettivi 

sono importanti: dall’appropriatezza delle risposte del Sistema Sanitario al nodo delle liste d’attesa“. 

 

Il problema, dunque, sta proprio nell’integrazione delle informazioni. “Basti pensare al fatto – ha detto 

ancora Braga – che il sistema delle tessere sanitarie è in mano al Ministero dell’Economia, ma al contrario di 

ciò che si può pensare, il Ministero della Salute, ad oggi, non ha ancora accesso al flusso dei dati sanitari: 

questo è un vulnus da sanare. Le informazioni sono in possesso delle Regioni ma ciò che serve è una gestione 

a livello centrale”. 

 

Dello stesso avviso Angelo Del Favero, direttore ISS (Istituto superiore di sanità), che ha messo in evidenza 

l’importanza dell’integrazione con le strutture europee: “La condivisione dei dati in sanità deve diventare 

parte integrante del sistema organizzativo e la formazione degli operatori potrebbe permettere una risposta 

più efficace: dall’impatto di un farmaco sulla salute ai fattori epidemiologici“. “La strada intrapresa è quella 

giusta”, secondo Francesco Ferri (presidente di Lombardia Informatica) che ha lanciato l’idea del Digital 

Information Hub, una piattaforma che metta in comune tutte le banche dati regionali, non solo a livello 

sanitario ma anche in altri comparti come agricoltura, formazione e welfare. 

 

In chiusura Gianni Amunni che, di fronte a una platea di tecnici e politici a confronto, ha raccontato 

l’esperienza positiva dell’ISPRO: “La Rete oncologica Toscana ha compiuto 20 anni e nell’ultimo periodo, in 

modo particolare, sono stati sviluppati i temi dello stato giuridico e soprattutto della governance della Rete“. 
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Salute: convegno Motore Sanità in Senato 

Di Redazione Top Trade - 03/12/2018 

 

Condividere dati sanitari è uno strumento centrale 

 

La condivisione dei dati sanitari come strumento centrale per monitorare l’andamento e la diffusione delle 

malattie, identificare il trattamento, migliorare dal punto di vista clinico e, soprattutto, orientare così le 

politiche sanitarie del Paese: di questo argomento si è discusso in Senato nel corso di un convegno promosso 

dal senatore Udc Antonio De Poli in collaborazione con Motore Sanità. 

 

“Il ruolo della prevenzione è fondamentale – ha detto il Senatore questore -: pensiamo ai tumori, ad esempio. 

Ci sono regioni dove lo screening mammografico è una routine e altre, al contrario, dove invece c’è una 

difficoltà nell’accesso ai servizi. Bisogna ridurre questa forbice e risolvere il problema di una sanità a 

‘geometrie variabili’“. 

 

In questo contesto è centrale il ruolo della condivisione dei dati sanitari: “Nel caso dell’epatite C – ha detto 

Francesco Saverio Mennini, docente di Economia Sanitaria all’Università Tor Vergata – si è trattato di un 

investimento produttivo. Il problema principale è che spesso i decisori politici non conoscono l’impatto di 

alcune malattie: la prevenzione sull’HCV, ad esempio, ha inciso per 500 milioni di euro; i farmaci per prevenire 

la schizofrenia costano alla sanità pubblica 1,8 miliardi. È chiarò però che, accanto al costo del Servizio 

https://www.toptrade.it/news/63113/salute-convegno-motore-sanita-in-senato/#.XA5ALWhKiUl


Sanitario Nazionale, vanno considerati anche altri fattori come i minori costi per Inps e Inail in termini di 

prestazioni sociali”. 

 

Ecco perché diventa importante promuovere l’integrazione tra le differenti banche dati. Questo aspetto è 

stato affrontato da Mario Braga (AGENAS) che ha messo in evidenza l’importanza dell’interoperabilità delle 

banche dati: 

 

“A questo proposito, c’è un decreto del Ministero della Salute – che è stato approvato lo scorso anno – ma si 

tratta di un’operazione complessa che non è ancora decollata e che sta incontrando degli ostacoli”. 

 

In Italia, hanno sottolineato in molti tra i relatori al convegno moderato da Giulio Fornero (Comitato 

Scientifico, Motore Sanità), “i dati sanitari esistono e, per certi aspetti, l’Italia si trova in una situazione 

migliore rispetto a Paesi come la Germania, sotto questo aspetto“. “Numerosi sono gli attori coinvolti per 

vincere la ‘sfida’ della condivisione – ha aggiunto Walter Locatelli (A.Li.Sa, Regione Liguria) – e gli obiettivi 

sono importanti: dall’appropriatezza delle risposte del Sistema Sanitario al nodo delle liste d’attesa“. 

 

Il problema, dunque, sta proprio nell’integrazione delle informazioni. “Basti pensare al fatto – ha detto 

ancora Braga – che il sistema delle tessere sanitarie è in mano al Ministero dell’Economia, ma al contrario di 

ciò che si può pensare, il Ministero della Salute, ad oggi, non ha ancora accesso al flusso dei dati sanitari: 

questo è un vulnus da sanare. Le informazioni sono in possesso delle Regioni ma ciò che serve è una gestione 

a livello centrale”. 

 

Dello stesso avviso Angelo Del Favero, direttore ISS (Istituto superiore di sanità), che ha messo in evidenza 

l’importanza dell’integrazione con le strutture europee: “La condivisione dei dati in sanità deve diventare 

parte integrante del sistema organizzativo e la formazione degli operatori potrebbe permettere una risposta 

più efficace: dall’impatto di un farmaco sulla salute ai fattori epidemiologici“. “La strada intrapresa è quella 

giusta”, secondo Francesco Ferri (presidente di Lombardia Informatica) che ha lanciato l’idea del Digital 

Information Hub, una piattaforma che metta in comune tutte le banche dati regionali, non solo a livello 

sanitario ma anche in altri comparti come agricoltura, formazione e welfare. 

 

In chiusura Gianni Amunni che, di fronte a una platea di tecnici e politici a confronto, ha raccontato 

l’esperienza positiva dell’ISPRO: “La Rete oncologica Toscana ha compiuto 20 anni e nell’ultimo periodo, in 

modo particolare, sono stati sviluppati i temi dello stato giuridico e soprattutto della governance della Rete“. 
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Assinter partecipa all'evento "Il governo dell'assistenza sanitaria".Tra i relatori, il socio Lombardia 

Informatica, Roma, 28 novembre 2018 

 30/11/2018 

Lombardia Informatica 

Assinter partecipa all'evento "Il governo dell'assistenza sanitaria" di Motore Sanità.Tra i relatori, il Presidente, 

Francesco Ferri, e il Direttore Generale, Roberto Soj, del socio Lombardia Informatica. 

 

 

Il 28 novembre us Assinter ha partecipato all'evento "Il governo dell'assistenza sanitaria" organizzato da 

Motore Sanità e promosso dal senatore Antonio di Poli, ospitato dalla Biblioteca del Senato "Giovanni 

Spadolini" - Sala Atti Parlamentari (ROMA). 

 

Durante l'incontro sono intervenuti per Lombardia Informatica il Presidente Francesco Ferri e il Direttore 

Generale Roberto Soj. Il Presidente Ferri, nel suo intervento ha lanciato l'idea del  Digital Information Hub, 

una piattaforma che metta in comune tutte le banche dati regionali, non solo a livello sanitario ma anche in 

altri comparti come agricoltura, formazione e welfare. Il Direttore Generale Soj è intervenuto relativamente 

alla tematica del governo della domanda e avvio della presa in carico dei pazienti cronici e fragili, 

evidenziando come sia necessario, per l'utilizzo e la gestione dei dati che questi ultimi siano scientificamente 

attendibili e strutturati. Il Direttore Soj ha anche posto l'attenzione sui dati raccolti dalle mobile app: il 

https://www.assinteritalia.it/News-ed-Eventi/Da-Assinter/Assinter-partecipa-all-evento-Il-governo-dell-assistenza-sanitaria-.Tra-i-relatori-il-socio-Lombardia-Informatica
https://www.assinteritalia.it/News-ed-Eventi/Da-Assinter/Assinter-partecipa-all-evento-Il-governo-dell-assistenza-sanitaria-.Tra-i-relatori-il-socio-Lombardia-Informatica


monitoraggio , infatti, di alcuni comportanti dei cittadini come, ad esempio, in ambito di alimentazione e 

attività sportiva, potrebbe fornire delle informazioni utili al medico di base per curare al meglio il paziente. 

 

Sono intervenuti anche rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità, Agenas, A.Li.Sa Regione Liguria, 

ISPRO.  

 

Per maggiori informazioni dell'evento, si rimanda al programma e al comunicato stampa di Motore sanità 

allegati. 

 

 Programma_Roma_28_Novembre_2018 [1,50 MB] 

 COMUNICATO STAMPA - ACADEMY Il governo della assistenza sanitaria [228,75 kB] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenparl.eu (29 Novembre 2018) 

https://agenparl.eu/salute-convegno-motore-sanita-in-senato-condividere-dati-sanitari-e-strumento-

centrale/ 

 

 

Salute: convegno Motore Sanità in Senato; condividere dati sanitari è strumento centrale 
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(AGENPARL) – gio 29 novembre 2018 *Salute: convegno Motore SanitÃ  in Senato; condividere dati sanitari 

Ã¨ strumento centrale* 

*”Fondamentale per orientare politiche sanitarie, ma serve gestione a livello centrale”* 

 

La condivisione dei dati sanitari: strumento centrale per monitorare l’andamento e la diffusione delle 

malattie, identificare il trattamento migliorare dal punto di vista clinico e, soprattutto, orientare cosÃ¬ le 

politiche sanitarie del Paese: di questo argomento si Ã¨ discusso, ieri, in Senato, nel corso di un convegno 

promosso dal senatore Udc Antonio De Poli in collaborazione con Motore SanitÃ . “Il ruolo della prevenzione 

Ã¨ fondamentale – ha detto il Senatore questore – : pensiamo ai tumori, ad esempio. Ci sono regioni dove lo 

screening mammografico Ã¨ una routine e altre, al contrario, dove invece c’Ã¨ una difficoltÃ nell’accesso ai 

servizi. Bisogna ridurre questa forbice e risolvere il problema di una sanitÃ  a ‘geometrie variabili'”. In questo 

contesto Ã¨ centrale il ruolo della condivisione dei dati sanitari: “Nel caso dell’epatite C – ha detto Francesco 

Saverio Mennini, docente di Economia Sanitaria all’UniversitÃ Tor Vergata – si Ã¨ trattato di un investimento 

produttivo. Il problema principale Ã¨ che spesso i decisori politici non conoscono l’impatto di alcune malattie: 

la prevenzione sull’HCV, ad esempio, ha inciso per 500 milioni di euro; i farmaci per prevenire la schizofrenia 

costano alla sanitÃ pubblica 1,8 miliardi. E’ chiarÃ² perÃ² che, accanto al costo del Servizio Sanitario 

https://agenparl.eu/salute-convegno-motore-sanita-in-senato-condividere-dati-sanitari-e-strumento-centrale/
https://agenparl.eu/salute-convegno-motore-sanita-in-senato-condividere-dati-sanitari-e-strumento-centrale/


Nazionale, vanno considerati anche altri fattori come i minori costi per Inps e Inail in termini di prestazioni 

sociali”. Ecco perchÃ© diventa importante promuovere l’integrazione tra le differenti banche dati. Questo 

aspetto Ã¨ stato affrontato da Mario Braga (AGENAS) che ha messo in evidenza l’importanza 

dell’interoperabilitÃ delle banche dati: “A questo proposito, c’Ã¨ un decreto del Ministero della Salute – che 

Ã¨ stato approvato lo scorso anno – ma si tratta di un’operazione complessa che non Ã¨ ancora decollata e 

che sta incontrando degli ostacoli”. In Italia, hanno sottolineato in molti tra i relatori al convegno moderato 

da Giulio Fornero (Comitato Scientifico, Motore SanitÃ ), “i dati sanitari esistono e, per certi aspetti, l’Italia si 

trova in una situazione migliore rispetto a Paesi come la Germania, sotto questo aspetto”. “Numerosi sono 

gli attori coinvolti per vincere la ‘sfida’ della condivisione – ha aggiunto Walter Locatelli (A.Li.Sa , Regione 

Liguria) – e gli obiettivi sono importanti: dall’appropriatezza delle risposte del Sistema Sanitario al nodo delle 

liste d’attesa”. Il problema, dunque, sta proprio nell’integrazione delle informazioni. “Basti pensare al fatto 

– ha detto ancora Braga – che il sistema delle tessere sanitarie Ã¨ in mano al Ministero dell’Economia, ma al 

contrario di ciÃ² che si puÃ² pensare, il Ministero della Salute, ad oggi, non ha ancora accesso al flusso dei 

dati sanitari: questo Ã¨ un vulnus da sanare. Le informazioni sono in possesso delle Regioni ma ciÃ² che serve 

Ã¨ una gestione a livello centrale”. Dello stesso avviso Angelo Lino Del Favero, direttore ISS (Istituto superiore 

di sanitÃ ), che ha messo in evidenza l’importanza dell’integrazione con le strutture europee: “La condivisione 

dei dati in sanitÃ  deve diventare parte integrante del sistema organizzativo e la formazione degli operatori 

potrebbe permettere una risposta piÃ¹ efficace: dall’impatto di un farmaco sulla salute ai fattori 

epidemiologici”. “La strada intrapresa Ã¨ quella giusta”, secondo Francesco Ferro (presidente di Lombardia 

Informatica) che ha lanciato l’idea del *Digital Information Hub*, una piattaforma che metta in comune tutte 

le banche dati regionali, non solo a livello sanitario ma anche in altri comparti come agricoltura, formazione 

e welfare. In chiusura Gianni Amunni che, di fronte a una platea di tecnici e politici a confronto, ha raccontato 

l’esperienza positiva dell’ISPRO: “La Rete oncologica Toscana ha compiuto 20 anni e nell’ultimo periodo, in 

modo particolare, sono stati sviluppati i temi dello stato giuridico e soprattutto della governance della Rete”. 
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http://antoniodepoli.it/index.php/convegno-al-senato-governo-dellassistenza-sanitaria/ 

 

 

Blog 

Convegno al Senato. “Governo dell’assistenza sanitaria” 

novembre 28, 2018 

 

Oggi presso la Sala Atti Parlamentari, presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” a Palazzo Madama, 

su mia iniziativa in collaborazione con Motore Sanità, si è svolto il convegno dal titolo “Governo 

dell’assistenza sanitaria”. 

 

Big data in sanità, fascicolo sanitario elettronico, epidemiologia, ottimizzazione delle liste d’attesa e indagini 

della medicina predittiva sono alcuni dei temi che sono stati affrontati nel corso della tavola rotonda che ha 

visto la partecipazione di Francesco Saverio Mennini, docente di Economia Sanitaria all’Università di Roma 

Tor Vergata, Giulio Fornero (Comitato scientifico di ‘Motore Sanità’) che vedrà la presenza di Paola Binetti 

(Commissione Igiene e Sanità, Senato); Fabiola Bologna (Commissione Affari sociali, Camera dei deputati); 

Mario Braga (Agenas); Angelo Del Favero (Istituto superiore di Sanità); Francesco Ferri (Lombardia 

informatica); Walter Locatelli (A.Li.Sa Regione Liguria) e Roberto Soj (Lombardia informatica). 

 

A conclusione dei lavori è intervenuto il direttore generale dell’ISPRO (Istituto per lo studio, la prevenzione e 

la rete oncologica) della Regione Toscana, illustrando come best practice, l’esperienza della rete oncologica 

toscana. 

 

http://antoniodepoli.it/index.php/convegno-al-senato-governo-dellassistenza-sanitaria/


YouTube – Antonio De Poli (28 Novembre 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=I0Uo9x3KarM 

 

 

Antonio De Poli interviene al Convegno al Senato "Governo dell'assistenza sanitaria" 
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Lispa.it (28 Novembre 2018) 

https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/chi-siamo/news/dettaglio-news/news/2018/academy-lispa-

evento/academy-lispa-evento 

 

 

28 novembre 2018 

Lombardia Informatica per il Governo dell'assistenza sanitaria 

Big data 

StampaStampa questa pagina   

 Condividi questa pagina 

Oggi 28 Novembre 2018 si è svolto l'evento "ACADEMY: Il governo della assistenza sanitaria" presso la Sala 

Atti Parlamentari del Senato “Giovanni Spadolini” a Roma. 

 

Temi portanti sono stati i big data, il fascicolo sanitario elettronico, il modello lombardo della presa in carico 

attraverso i Piani di Assistenza Individuale. 

 

Lombardia Informatica ha partecipato capeggiata da Francesco Ferri, il Presidente, e Roberto Soj, il Direttore 

Generale, e si è qualificata col ruolo di Digital Information Hub per portare un valore aggiunto, diverso a 

secondo delle finalità perseguite dalle diverse tipologie di utenti, per migliorarne i processi. 

 

Lombardia Informatica mette costantemente a disposizione di Regione Lombardia il suo universo di dati per 

creare la stratificazione del paziente cronico in maniera efficace ed efficiente.  

https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/chi-siamo/news/dettaglio-news/news/2018/academy-lispa-evento/academy-lispa-evento
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Il fine ultimo è inoltre anche quello di aiutare le Regioni che non hanno il Fascicolo Sanitario Elettronico in un 

certo modo a superare il FSE ampliando il set di dati ed informazioni con una raccolta di dati più ampia e più 

vasta. 

 

Lispa si pone in definitiva come protagonista dell'innovazione proprio tramite questa qualifica importante di 

Digital Information Hub precisando proprio l'importanza del dato nell'ecosistema della Sanità. 

 

Per ulteriori informazioni clicca qui. 

 

Luogo:Sala Atti Parlamentari - Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” 

Link 

Intervista al Presidente di Lombardia Informatica Francesco Ferri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9Colonne (27 Novembre 2018) 

 

ASSISTENZA SANITARIA: DOMANI IN SENATO CONVEGNO CON DE POLI  

(9Colonne) Roma, 27 nov - Domani, mercoledì 28 Novembre 2018, a Palazzo Madama, su iniziativa del 

Senatore Questore Antonio DE POLI, in collaborazione con Motore Sanità, si svolgerà un convegno dal titolo 

"Governo dell'assistenza sanitaria". Big data in sanità, fascicolo sanitario elettronico, epidemiologia, 

ottimizzazione delle liste d'attesa e indagini della medicina predittiva sono alcuni dei temi che verranno 

affrontati nel corso della tavola rotonda. Introdurrà i lavori il Senatore Questore DE POLI; subito dopo 

interverrà Francesco Saverio Mennini, docente di Economia Sanitaria all'Università di Roma Tor Vergata. A 

seguire la tavola rotonda - moderata da Giulio Fornero (Comitato scientifico di 'Motore Sanità') che vedrà la 

presenza di Paola Binetti (Commissione Igiene e Sanità, Senato); Fabiola Bologna (Commissione Affari sociali, 

Camera dei deputati); Mario Braga (Agenas); Angelo Del Favero (Istituto superiore di Sanità); Francesco Ferri 

(Lombardia informatica); Walter Locatelli (A.Li.Sa Regione Liguria) e Roberto Soj (Lombardia informatica). A 

concludere i lavori sarà il direttore generale dell'ISPRO (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete 

oncologica) della Regione Toscana che si occuperà di illustrare come best practice l'esperienza della rete 

oncologica toscana. Il convegno si svolgerà, dalle 10 alle 13, presso la Sala Atti Parlamentari, presso la 

Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini", in piazza della Minerva 38, a Roma. (red) 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook – Francesco Ferri (27 Novembre 2018) 

https://www.facebook.com/franceferri/ 
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Twitter – Francesco Ferri (27 Novembre 2018) 

https://twitter.com/fraferri75/status/1067461463361626113 
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LinkedIn – Francesco Ferri (27 Novembre 2018) 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6473223557978562560/ 
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Twitter – Lombardia Informatica (26 Novembre 2018) 

https://twitter.com/Lispalombardia/status/1066979395590602761 
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L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di  

  

 


