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PREMESSA 
Sanità digitale, un argomento molto attuale e importante in tempi di dematerializzazione e di    ottimizzazione 
dei tempi e delle risorse. 
L’innovazione digitale non riguarda però solo le industrie ma anche la sanità, con la definizione Sanità 4.0.  
L’intento di questo lavoro è essenzialmente quello di fornire elementi di conoscenza di base, senza entrare nel 
merito di un mondo complesso, da esperti del settore digitale. 
ll Servizio Sanitario Nazionale (SSN) si trova oggi a fronteggiare uno scenario complesso caratterizzato da 
profondi mutamenti demografici, epidemiologici e socioeconomici. 
L’insieme di tali fattori richiede una profonda modifica dello scenario di cura, che deve essere necessariamente 
sempre più focalizzato sulla gestione del cittadino che avrà una maggiore possibilità di vivere con una patologia 
nelle diverse età della sua vita (cronicizzazione) e quindi la misura sarà quella sulla capacità di prendere in carico 
l’individuo nel lungo termine, oltre che sulla sistematica messa in atto di modelli diagnostico-terapeutici 
innovativi. 
Farmaci innovativi o diagnosi precoci cambiano la storia della malattia così come era conosciuta fino a pochi 
anni fa. 

SANITÀ DIGITALE: DEFINIZIONE 
Per definizione, quando parliamo di Sanità Digitale vogliamo indicare quell’ insieme di interventi che vengono 
condivisi dalle amministrazioni pubbliche al fine di promuovere il processo di innovazione digitale all’interno del 
settore sanitario. 
Questo è da intendere a livello nazionale, regionale e locale, ma mi spingerei ad allargare il concetto anche ad 
ambiti internazionali che possono essere quello dell’Unione Europea e del Mondo intero. 
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ASPETTATIVE DI VITA 
L’aspettativa di vita in Italia, 82.8 anni nel 2013, è la quarta più alta nell’area OCSE. 
Tuttavia, gli indicatori di salute all’età di 65 anni sono peggiori di quelli in altri paesi OCSE e l’aspettativa di vita in 
buona salute all’età di 65 anni in Italia è tra le più basse nei paesi OCSE, con 7 anni senza disabilità per le donne 
e circa 8 anni per gli uomini. 
Al contempo, l’offerta di assistenza di lungo termine agli anziani è inferiore rispetto alla maggior parte dei paesi 
OCSE. 
Inoltre, la quantificazione delle risorse utilizzate risulta difficile non essendo prevista una rilevazione apposita. 
Pertanto, il calcolo posiziona l’Italia a media classifica pur investendo molto in questo periodo della vita dei 
cittadini. 

COME AGIRE 
Per affrontare e “governare” questo tsunami si deve partire da dematerializzare le procedure per consentire la 
presa in carico del cittadino sul territorio in modo efficiente, efficace ed economicamente sostenibile mettendo 
a disposizione “dati” strutturati e non strutturati che consentano una previsione di dove si va e come ci si va. 
Le tecnologie digitali possono pertanto svolgere un ruolo fondamentale nel trasformare la sanità in un sistema 
più efficiente e focalizzato sul paziente, in cui le persone e i sanitari abilitati possano avere accesso istantaneo 
alle informazioni cliniche e a validi strumenti di supporto alle decisioni cliniche che permettano percorsi di cura 
partecipati e condotti in un rapporto medico paziente sempre più integrato. 
In sostanza le tecnologie sanitarie fanno recuperare efficienza ma anche, e soprattutto, abilitare nuovi modelli di 
cura che vedano coinvolti tutti gli attori del sistema sanitario e inevitabilmente sociale. 
Per garantire equità di accesso ai servizi sanitari è necessario definire nuovi modelli di cura che siano assicurati 
ad una rete organizzata per intensità assistenziale nella quale esistano pochi poli di alta specializzazione ed una 
rete assistenziale sul territorio, comprendendo come elemento estensivo assistenziale, il domicilio dei pazienti. 
La vera sfida sarà quella che consentirà l’equità di accesso non lasciando soli i cittadini e solamente l’inclusione 
del territorio come parte omogenea del SSN potrà soddisfare questa aspirazione. 
Inoltre, la sanità digitale può incrementare la domanda di soluzioni applicative e di servizi professionali, 
incentivando investimenti, occupazione e sviluppo del mercato di riferimento. 
Crescita economica ed occupazionale da un lato, e miglioramento della qualità e della sostenibilità del SSN 
dall’altro, sono i due assi portanti, tra loro sinergici, della sanità digitale. 

LA SITUAZIONE ATTUALE 
La situazione attuale sulla dematerializzazione sul territorio parte dal fascicolo sanitario.  
Nove Regioni sono ormai adempienti, altre nove sono in fase conclusiva altre tre hanno affidato al sistema 
tessera sanitaria la realizzazione secondo quanto previsto nell’ultima finanziaria. Il sistema si è messo in moto in 
modo irreversibile. 
Ovviamente non tutte le strutture territoriali sono completamente attrezzate per questa esigenza ma si 
dovranno adeguare in tempi ragionevoli. 
Passi avanti sono stati fatti in merito ad alcuni aspetti relativi al fascicolo come il reperimento del consenso 
all’alimentazione o ai certificati di laboratorio, ciò nell’ottica dell’adozione di protocolli standard valevoli per 
tutti i soggetti e che rendano il fascicolo sanitario realmente inter-operativo su tutto il territorio nazionale. 
La ricetta dematerializzata è ormai esecutiva su tutto il territorio nazionale come i certificati di malattia. 
Per avanzare nel processo di innovazione nel settore sanitario sono state individuate azioni e direzioni in una 
“Strategia per la crescita digitale” e nel Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. In 
questi documenti troviamo gli interventi che possono andare a migliorare l’ecosistema della sanità digitale 
rendendolo più agile e veloce e minimizzando gli sprechi. 
Gli obiettivi delle soluzioni ad oggi proposte sono da un lato migliorare l’efficienza dei servizi sanitari e dall’altra 
ottimizzare il rapporto costo-qualità riducendo le differenze tra differenti aree del Paese, problema in Italia 
molto sentito e impattante sotto molti punti di vista. 
Nel piano triennale troviamo in evidenza tre particolari progetti che riguardano l’ecosistema Sanità: 

1. il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), 
2. l Centro unico di prenotazione (CUP) 
3. ricetta digitale 
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4. la Telemedicina. 
IL FUTURO 

Il futuro dell’innovazione sarà delle applicazioni sotto riportate per titoli;. non saranno delle incredibili 
innovazioni ma la normalità è ciò che rende sostenibile il SSN pubblico. 

• Telemedicina 

• Neuro riabilitazione 

• Robotica 

• Biga Data 

• Genomica 

• Farmaci Biotecnologici 

• Androterapia 

• Wearable devices 

• Stampe RD 
TELEMEDICINA 2.0 

In estrema sintesi la telemedicina è la comunicazione di dati medici a fini diagnostici e terapeutici a distanza e 
oggi avviene in due modi. 
Il primo riguarda lo scambio, fra ospedali o reparti, di referti medici, lastre, tracciati, esami: niente più 
carta, ma file compressi che circolano, con l’obiettivo di avere maggiori valutazioni su una certa patologia. 
Il secondo riguarda i pazienti con problemi cronici. 
In questo caso, il medico, in carne e ossa, ha già fatto la sua diagnosi, ha già visitato il paziente e può continuare 
ad acquisire nel tempo altri dati (valori del sangue, lastre) sull’evoluzione della malattia, seguendo la persona a 
distanza. 
È quello che si definisce “telemonitoraggio”: collegarsi con il paziente a distanza per commentare una Tac, 
confermare o rivedere una terapia è un vantaggio anche per il paziente: se è anziano, per esempio, può essere 
più difficoltoso per lui spostarsi. 
Per chiarire: non è telemedicina la ricetta dettata al telefono dopo che una persona ha contattato uno 
specialista descrivendo certi sintomi. 
Lo è invece il consulto sull’evoluzione della malattia, anche a distanza. Il rapporto medico-paziente mai 
potrà essere sostituito dal pc. 

NEURO RIABILITAZIONE 
La riabilitazione neurologica si rivolge alle persone con danno focale o patologia degenerativa del sistema 
nervoso centrale seguendo le più avanzate indicazioni scientifiche internazionali. Ogni trattamento è concepito 
con un approccio sempre attento alla ricerca scientifica più recente ed alla innovazione tecnologica. 
I programmi sono mirati al recupero o alla stabilizzazione delle funzioni lese, siano esse motorie o cognitive, al 
rinforzo della capacità residue ed allo sviluppo di strategie adattive, avvalendosi di strumenti tecnologici specifici 
e della supervisione e della assistenza continua di professionisti esperti. 
Sistemi robotizzati di movimento, interfacce cervello-computer (BCI), realtà immersive virtuali sono alcune delle 
tecnologie oggi già in uso sebbene non in modo diffuso. 

ROBOTICA 
Possiamo definire i robot come macchine intelligenti dotate di sensori e programmate per l’assistenza ai 
pazienti. 
La rivoluzione della robotica in sanità è iniziata negli anni ’90 con lo sviluppo e il lancio dei primi prodotti sul 
mercato ed è progredita fino ad oggi dove le principali società operanti nel settore contano migliaia di brevetti 
atti a proteggere l’unicità dei loro prodotti. 
a crescente disponibilità di robot e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale possono essere strumenti di grande 
impiego in sanità. 
La scienza dei materiali, infatti, sta progressivamente evolvendo verso esoscheletri “soft” e “ultra soft” che 
promettono migliori prestazioni terapeutiche rispetto agli esistenti rigidi e potrebbero addirittura portare ad un 
ripensamento del concetto di corpo sano. 
Tra alcune soluzioni allo studio, tute riabilitative per monitorare e assistere i movimenti, braccialetti sonori per 
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persone con disabilità visive, guanti robotici che “leggono” i segnali bioelettrici direttamente dai muscoli per 
comprendere le intenzioni e indirizzare i movimenti, alcuni esempi che non solo incidono sulla qualità di vita dei 
pazienti con disabilità, ma anche sulla sostenibilità a lungo termine dei sistemi di assistenza sanitaria. 
Si va diffondendo il timore che l’uomo sarà sostituito dalle macchine nella maggior parte dei lavori oggi 
conosciuti si fa strada ogni qualvolta si parla di robot o intelligenza artificiale. 
Secondo i ricercatori di Oxford in un recente studio, sarebbero 158 le professioni in cui le macchine 
sostituiranno l’uomo, ma quelle a rischio sostituzione sono solo 9 e si riferiscono a robot per di più per 
applicazioni che richiederanno molto tempo per essere sviluppate ad un livello e con dei costi che ne 
permettano l’accesso al mercato, se mai sarà possibile. 
In qualche caso si tratta di robot industriali, in altri casi, si tratta di veicoli autonomi, in qualche caso si tratta di 
professioni sociosanitarie, in cui il robot potrà forse affiancare operatori umani, ma difficilmente potrà sostituirli 
con la stessa efficacia, almeno in tempi brevi e con costi compatibili con il mercato, sia per motivi fisici e sia per 
la qualità dell’interazione che ha un ruolo terapeutico rilevante. 

BIG DATA 
La mancanza di una cultura sull’utilizzo dei Big Data non permette ancora di creare nuovo valore 
nell’organizzazione dei servizi sanitari e verso il cittadino, che potrebbe re-impossessarsi dei suoi dati di salute-
malattia e ‘negoziare’ le condizioni del loro utilizzo sociale ed economico. 
E’ quanto mai necessaria una svolta culturale ma anche istituzionale per ribaltare l’attuale approccio 
economicistico ai temi della sanità e della salute e superare le criticità che impediscono di trarre valore dalla 
miniera di dati dei cittadini-pazienti. 
Una delle definizioni date dalla Commissione Europea sui Big Data nella Sanità, nel 2016, è ancora la seguente: “I 
Big Data in sanità si riferiscono a grandi set di dati raccolti periodicamente o automaticamente, che vengono 
archiviati elettronicamente, riutilizzabili allo scopo di migliorare le prestazioni del sistema sanitario”. 
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e il Taccuino dell’assistito, il dossier Sanitario e la cartella clinica 
elettronica dei medici, i sistemi Cup 4.0, sono i nuovi aggregatori di questi dati, raccolti in forma 
dematerializzata nei repository di Asl e ospedali. 
Per fare un esempio dell’utilizzo dei dati: si possono conoscere in qualsiasi istante la mappa geografica della 
glicemia della popolazione della città, rapportata a quella della cura dei malati di diabete, alle modalità di presa 
in carico del paziente, all’assistenza farmaceutica, ai tempi di attesa per visite ed esami, ai comportamenti 
dell’utente registrati dai Cup di ultima generazione, ecc. 
Possono rapportare tutto questo con la valutazione soggettiva dei pazienti) e l’opinione generale dei cittadini 
sulla patologia e i suoi rischi (percezione del fenomeno sotto l’aspetto sociale o comportamentale).  
Oggi questa massa di dati dematerializzati è essenziale per rispondere a una domanda impellente di: medicina di 
complessità e di precisione; 

• presa in carico dei pazienti, a partire da quelli cronici e comunque con particolari patologie e 
continuità assistenziale in generale; 

• medicina predittiva e di prevenzione; 

• continuità assistenziale socio-sanitaria; 

• riorganizzazione complessiva dei processi sanitari 

• open innovation, per portare il mercato e l’insieme degli operatori del Welfare a concertare gli 
interventi in modo sinergico e a produrre innovazione. 

Il passaggio ad un uso esteso degli eData e big data è quindi il tema più urgente nell’ambito della attuazione 
della Agenda Digitale italiana, particolarmente in sanità dove il processo di dematerializzazione ha raggiunto, 
con l’FSE, importati traguardi. 

GENOMICA 
La genomica è un'area all'interno della genetica che interessa l'ordinamento e l'analisi del genoma di un 
organismo. 
La genomica comprende lo studio di tutti i geni al DNA, al mRNA ed al livello del proteome come pure al livello 
del tessuto o cellulare. 
Tecnologie d'avanguardia e soluzioni robotiche, applicate all'intero processo analitico, contribuiscono ad elevare 
il livello qualitativo degli esami, garantendo la massima affidabilità dei risultati ottenuti. 



11 

 

 

Il tutto viene coordinato ed integrato da moderni sistemi informatici che costituiscono il tessuto connettivo di 
tutta l'attività, in grado di gestire la pianificazione e l'organizzazione del lavoro in ogni sezione, la stampa dei 
referti e di ogni tipo di statistica, la gestione amministrativa e contabile. 

FARMACI BIOTECNOLOGICI 
Un farmaco è biotecnologico quando contiene un principio attivo costituito/derivato da un organismo vivente o 
da sue parti. 
Ne esistono di varie tipologie, tra cui proteine ricombinanti e/o da colture cellulari, anticorpi monoclonali, 
prodotti da sangue/plasma, enzimi, prodotti cellulari/tissutali, peptidi, vaccini. 
La rivoluzione biotech in medicina è iniziata negli anni Ottanta. Nel 1982, tramite l’introduzione del gene 
codificante l’insulina, si cominciarono a produrre i primi farmaci biotecnologico, che hanno rivoluzionato la cura 
di milioni di diabetici. 
I farmaci biotecnologici, oltre a rappresentare il futuro delle terapie, rappresentano ad oggi il 20% di quelli in 
commercio e il 50% di quelli in sviluppo, costituendo in molti casi l’unica possibilità di cura per patologie 
rilevanti e diffuse come l’anemia, la fibrosi cistica, l’emofilia, la leucemia, alcune forme di tumore e diverse 
malattie rare, per lo più di origine genetica. 

ANDROTERAPIA 
La radioterapia convenzionale è ampiamente adoperata nel trattamento dei tumori ma presenta alcuni limiti, 
come l’impossibilità di risparmiare i tessuti sani. 
L’introduzione dell’adroterapia offre una soluzione a questo problema, aprendo la strada verso un nuovo modo 
di combattere il cancro. 
L’adroterapia rappresenta una nuova frontiera per la radioterapia dei tumori in quanto – rispetto ad un 
trattamento convenzionale – non solo consente di risparmiare i tessuti sani o gli organi vitali, ma rende anche 
possibile il trattamento di alcuni particolari tumori che risultano resistenti alla radioterapia convenzionale. 

WEARABLE DEVICES 
Si tratta di tutti i ‘dispositivi che si indossano’. L’esempio tipico, perché in rapida diffusione sono gli smartwatch, 
ossia piccoli computer che ognuno di noi può indossare al polso. Ma non è questo l’unico caso. 
In ambito sanitario trovano le applicazioni dei dispositivi indossabili possono essere pressoché infinte, in 
generale, nel monitoraggio quotidiano e continuo di parametri biomedici e motori riveste particolare importanza 
in ottica di prevenzione, riabilitazione e controllo evolutivo di deficit e malattie, e di valutazione dell’efficacia 
terapeutica. 
I dispositivi indossabili risultano particolarmente utili nell’assistenza ospedaliera, nel monitoraggio da remoto, 
nella prevenzione. 

STAMPE RD 
I produttori di modelli di stampa 3D hanno cercato di renderli facilmente disponibili per un'ampia gamma di 
realtà sanitarie. 
Per fare qualche esempio, in alcuni ospedali europei sono stati sviluppati e utilizzati diversi modelli visivi 
stampati in 3D per aiutare i bambini nati prima del termine di una gravidanza a termine e che hanno un sistema 
visivo sottosviluppato. 
Ricercatori nel Regno Unito hanno prodotto le prime cornee umane stampate in 3D da utilizzare negli interventi 
chirurgici di sostituzione. 
Anche se la ricerca ha ancora molta strada da fare, la stampa 3D stia cambiando il volto dell'industria sanitaria. 
 

SANITÀ DIGITALE E LAVORO 
Le competenze digitali dei leader del SSN nazionale sono un tema chiave. 
La eLeardeship (capacità di guidare la trasformazione digitale) delle direzioni strategiche, si dovrà operare 
perché di attivino competenze digitali certificate ed obbligatorie per i direttori di struttura e per gli operatori del 
SSN. 
La sanità digitale porta con sé anche profonde modifiche sulle competenze professionali dei vari operatori del 
sistema, non solo quelli strettamente sanitari e tecnici. 
In questo ambito la formazione è centrale, accanto competenze tecnico-professionali si affianca la formazione 
digitale determinando un salto di qualità da parte del mondo sanitario nel panorama del processo di abilitazione 
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e competenza professionale. 
Già oggi sono disponibili vari corsi per diventare un operatore digitale, ma la formazione e l’aggiornamento 
continuo sulle competenze digitali in sanità hanno una distribuzione non disomogenea nelle università e nelle 
aziende sanitarie o IRCSS. 
L’innovazione digitale in sanità inciderà sui modelli organizzativi delle aziende pubbliche e private, 
sull’organizzazione del lavoro, nasceranno nuove professioni con competenze molto avanzate e in continuo 
mutamento. 
Ciò richiederà un salto anche di natura culturale per le rappresentanze datoriali, siano esse pubbliche sia private, 
che per le rappresentanze dei lavoratori, vuoi nell’inquadramento professionale, nella definizione di nuovi profili 
professionali, vuoi nel sistema di relazioni sindacali, etc. 
LE PROFESSIONI SANITARIE DEL FUTURO 
Ormai si sente sempre più spesso parlare del ruolo dell’intelligenza artificiale nel campo medico. Di come, ad 
esempio, gli algoritmi siano in grado di battere i radiologi nel rilevare lesioni cancerose nelle immagini mediche. 
Chi non adotterà le nuove tecnologie sanitarie sarà sostituito da chi lo farà. 
A titolo meramente indicativo vediamo alcune delle professioni del futuro prossimo. 
Esperto di deep learning: addestratore di algoritmi. Dalla gestione di attività amministrative ripetitive alla 
scoperta di associazioni cliniche invisibili all’occhio umano, l’abilità dell’AI tra le professioni sanitarie è di vasta 
portata. 
Serve però chi “addestri” gli algoritmi perché funzionino a perfezione. Troppo spesso le intelligenze artificiali 
sono basate su set di dati medici pieni di pregiudizi intrinseci, o che non riflettono totalmente gli ambienti clinici 
reali. È qui che entra in gioco l’esperto di deep learning: uno che garantisca l’adeguata formazione 
dell’intelligenza artificiale, fornendole dati “puliti” e “coerenti”. 
Che sia un drone di emergenza autonomo o un protocollo di cura, serviranno professioni sanitarie in grado di 
guidare e supervisionare lo sviluppo e l’implementazione di algoritmi efficaci ed etici. 
Stratega del lifestyle: per guidare i pazienti basandosi sui loro dati sanitari. Secondo alcune analisi, il numero di 
dispositivi indossabili connessi in tutto il mondo dovrebbe superare il miliardo entro il 2022. 
Grazie all’accesso ai dati sanitari individuali che forniscono, questo trend crescerà a dismisura. Tra le nuove 
professioni sanitarie, quella dello stratega del lifestyle li guiderà nella lettura dei dati quotidiani raccolti dai 
dispositivi (dagli scanner alimentari alle fasce per la meditazione, ai monitor ECG). 
Sulla base di queste metriche individuali, lo stratega del lifestyle potrà creare routine personalizzate di stile di 
vita, dieta e allenamento per i propri pazienti.  
La formazione nel campo emergente della medicina dello stile di vita sta già aiutando i medici ad assumere 
questo ruolo e riprogettare le cure primarie. 
Telechirurgo: eseguire interventi chirurgici da lontano. Entro il 2025 gli analisti prevedono che il mercato globale 
dei robot medici raggiungerà i 12,7 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai $ 5,9 miliardi nel 2020. Aggiungete 
il fatto che il 5G nel settore sanitario è proprio dietro l’angolo e capirete come crescerà tra le professioni 
sanitarie la domanda di specialisti esperti in robot chirurgici. 
Con l’assistenza dei robot, i chirurghi non solo saranno in grado di eseguire procedure più complesse, ma anche 
di eseguirle a distanza. 
E per mettere a punto e migliorare le loro capacità, i chirurghi potranno utilizzare tecnologie come la realtà 
aumentata o virtuale. Alcuni studi mostrano che i chirurghi formati in VR hanno sperimentato un aumento delle 
loro prestazioni complessive rispetto alle loro controparti formate tradizionalmente. 
Esperto di bioprinting: progettare organi sintetici. Attualmente siamo limitati a bioprinting dei tessuti, ma gli 
organi sintetici in piena regola sono a un tiro di schioppo. Alcuni esperti ritengono addirittura che avremo un 
cuore bioprintato in un animale entro 12 anni. Tali organi bioprintati salveranno la vita a migliaia di candidati al 
trapianto di organi; e con le tecniche di bioprinting, questi organi possono essere progettati su misura per i 
singoli pazienti. 
Per questo tra le professioni sanitarie del futuro serviranno tecnici esperti di bioprinting per adattare il materiale 
e le strutture di bioprinting alle esigenze di ogni paziente. 
Terapista VR: trattare i pazienti con “nuove realtà”. Con un “semplice” visore dedicato, la realtà virtuale 
immerge l’utente in un mondo diverso. 
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Il potenziale di questa tecnologia nel settore sanitario non include solo la formazione medica, ma anche percorsi 
terapeutici.  
Molti studi indicano già la VR come un’alternativa benefica e priva di farmaci, che si tratti di ridurre il dolore 
post-operatorio, rendere il parto meno doloroso o curare fobie. 
Poiché le terapie VR saranno sempre più adottate nella pratica tradizionale, dovranno essere progettate in 
modo professionale e mirato per ciascun paziente. Per questo, tra le professioni sanitarie quella di terapista di 
realtà virtuale sarà cruciale. 
Richiederà un background in psichiatria ed esperienza con la tecnologia VR per progettare trattamenti 
appropriati. 
Analista di dati sanitari: per dare un senso ai big data. Con la quantità di dati digitali che raddoppia ogni due 
anni e gli strumenti sanitari digitali che contribuiscono con la loro quota a questo volume, avremo bisogno di 
dare un senso a tutti questi big data nel settore sanitario. 
Questo sarà l’obiettivo degli analisti dei dati sanitari. Dovranno analizzare e interpretare costantemente questo 
carico di dati per le autorità locali, gli enti private o le compagnie sanitarie. 
Una tra le professioni sanitarie del prossimo futuro a poter ingaggiare più persone, perché serviranno anche 
nella pratica medica quotidiana. 
Gli analisti potranno aiutare a razionalizzare e gestire i dati che i pazienti portano dai loro sensori personali e kit 
di test online. Pertanto, il loro lavoro nel discriminare è controllare queste informazioni consentirà ai medici di 
concentrarsi sui punti dati rilevanti dei loro pazienti. 
Consulenti della terza età. Queste figure saranno gli specialisti dedicati ad aiutare la popolazione che invecchia 
a migliorare la propria vita e gestire le loro esigenze personali e di salute. Dovranno occuparsi di sviluppare delle 
soluzioni efficaci in campo medico, farmaceutico, alimentare, psichiatrico e protesico, per migliorare le 
condizioni di vita e l’aspettativa di età. 
In ambito infermieristico, il professionista del futuro sarò l’Infermiere specializzato, l’infermiere di famiglia e di 
comunità, infermiere prescrittore, infermiere gestore e coordinatore di percorsi assistenziali soprattutto sul 
territorio, infermiere aperto al mix professionale per soddisfare i bisogni degli assistiti, sono questi i cardini del 
futuro della professione infermieristica. 

IL PROBLEMA DELLE TUTELE PER IL LAVORO DIGITALE 
In primo luogo, si tratterà di stabilire se anche il lavoratore delle piattaforme possa essere considerato un 
lavoratore subordinato a tutti gli effetti e se sia quindi applicabile in suo favore il medesimo regime di disciplina 
e di tutela del lavoratore subordinato tradizionale. 
Se, al contrario, non sarà considerato lavoro subordinato, si dovrà comprendere se sia facilmente separabile il 
regime di tutela previsto per i lavoratori subordinati dalla fattispecie del lavoro subordinato e quindi se si 
possano applicare con disinvoltura ad un rapporto di lavoro autonomo continuativo (ed economicamente 
dipendente) le stesse tutele previste per il lavoratore subordinato, o piuttosto se occorra pensare ad un sistema 
di tutela diverso. 
Il legislatore ha tentato di inserire nel decreto dignità nell’estate del 2018 una disposizione volta ad introdurre 
“norme in materia di lavoro subordinato anche tramite piattaforme digitali, applicazioni e algoritmi”, 
introducendo una nuova definizione di prestatore di lavoro subordinato forse sostitutiva, forse additiva dell’art. 
2094 c.c. 
Questo al fine di far rientrare nella subordinazione ogni prestazione di lavoro personale intermediata da una 
piattaforma, anche se autonoma o saltuaria, il cui risultato fosse destinato al datore di lavoro e connotata da un 
potere direttivo anche se affievolito o di massima. 
Tale tentativo ha incontrato però la ferma opposizione delle grandi multinazionali che hanno posto il veto 
sull’introduzione di tale disposizione, pena il ritiro degli investimenti nel nostro Paese e così l’introduzione della 
norma è stata abbandonata, anche in linea con l’idea di lasciare alle parti sociali il compito di trovare un 
compromesso tra le esigenze imprenditoriali ed i bisogni dei lavoratori. 
Un ulteriore tentativo di intervenire sulla disciplina dei lavoratori delle piattaforme attraverso la modifica 
dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, estendendo la disciplina del lavoro subordinato a quei rapporti di 
collaborazione organizzati “dal committente anche attraverso il ricorso a piattaforme digitali” capaci di “mettere 
in relazione a distanza per via elettronica le persone per le attività di consegna di pasti a domicilio determinando 
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le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito fissandone il prezzo”.  
Anche questo tentativo è stato presto abbandonato poiché arrivava addirittura ad individuare nella sola 
“consegna dei pasti” la fattispecie da tutelare. 
Il dibattito sembra ora incentrarsi sull’istituzione del salario minimo orario, sul quale da diversi anni si sta 
ragionando, il quale chiaramente interesserebbe anche i collaboratori in questione a seguito dell’applicazione 
dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, con tutte le problematiche legate a quale disciplina del lavoro subordinato 
applicare ad un contratto di lavoro che resterebbe autonomo. 
In tale prospettiva, è auspicabile quindi un intervento dell’autonomia collettiva nel regolare e governare questo 
epocale mutamento tecnologico e del lavoro, essendo la fonte più idonea a gestire le peculiarità ed i bisogni di 
ogni settore economico. 

IL PNRR 
Il Pnrr per la sanità sono previsti 15 miliardi di investimenti distribuiti su due assi principali da un lato la 

componente di rete di prossimità, per intenderci quello che riguarda la sanità territoriale, dall’altro la 

componente dell’innovazione, della ricerca e della digitalizzazione.  

Se ai 15 miliardi del Piano si sommano le risorse del React-EU e del fondo nazionale complementare, arriviamo a 

parlare di 20 miliardi.  

Queste le quattro principali riforme previste nel Pnrr: 

1. la riforma della sanità territoriale e degli standard strutturali necessari per la realizzazione di un nuovo 

modello organizzativo della rete di assistenza territoriale  

2. la riforma sulla legge relativa al nuovo assetto istituzionale sulla prevenzione in ambito sanitario, 

sposando il concetto lanciato dall’Oms, "OneHealth". Con questo termine si fa riferimento 

all’integrazione di ecosistemi, da quello zoologico a quello antropico e delle risorse naturali in una vista 

multidisciplinare per mantenere il sistema salute nei Paesi con un abbassamento dei rischi di 

contaminazione sull’umanità 

3. la riforma sulla riorganizzazione della rete degli IRCCS, prevedendo per esempio specializzazioni delle 

attività e una rete integrata per favorire la disseminazione di innovazione fra gli istituti 

4. la riforma sull’inclusione sociale, sulla legge relativa agli interventi sugli anziani non autosufficienti.  

Secondo questo disegno, avremo un distretto ogni 100 mila abitanti, all’interno del quale la popolazione sarà 

classificata in base ai profili di rischio e sulla base dei bisogni assistenziali, ci saranno nuove strutture: 

• le case di comunità (1 Hub e 3 Spoke), dove troveremo medici di medicina generale, pediatri di libera 

scelta ed infermieri di comunità 

• ospedali di comunità che saranno ospedali a bassa intensità di cura 

• hospice, dove saranno presi in carico sia il paziente sia la sua famiglia. 

La componente di assistenza domiciliare presso il domicilio e presso la Rsa sarà fondamentale nella sanità 

territoriale, anche perché è stabilito che il 10% della popolazione over 65 con problemi di cronicità e fragilità 

sarà gestita presso il proprio domicilio e la Rsa attraverso servizi di telemedicina che integreranno l’ecosistema e 

saranno coordinati dalle centrali operative territoriali. 

L’impatto del Pnrr sull'innovazione nel sistema salute e sull'adozione del digitale 

Secondo i dati forniti da NetConsulting cube, società milanese di consulenza, analisi e ricerche di mercato, negli 

ultimi anni il perimetro della sanità digitale si è ampliato.  

Se prima era definito soltanto dal mercato Ict (sistemi informativi e reti), oggi deve tenere conto di tutta la 

componente dei dispositivi medici, degli wearable (dispositivi indossabili, ad esempio al polso), degli oggetti 

connessi che trasferiscono dati e utilizzano l’AI e gli altri tool di analytics (analisi dei dati), anche considerando 

che l’evoluzione della sanità territoriale presso il domicilio delle persone fragili e degli anziani ne spingerà 

sempre più l’utilizzo.  

Secondo queste stime, il perimetro della sanità digitale è passato nel 2021 a più di 3,2 miliardi di euro 

includendo la parte dei dispositivi medici e una componente di BPO (Business Process Outsourcing- subappalto 

di funzioni aziendali).  
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Secondo le stime di NetConsulting cube i fondi disponibili del Pnrr per la digitalizzazione della sanità - che 

ammontano in totale a 5,84 miliardi per il periodo 2021/2026 - verranno utilizzati per i progetti di innovazione, 

fra cui ad esempio la digitalizzazione dei dipartimenti di emergenza e accettazione, l’introduzione della 

telemedicina, l’ammodernamento degli apparati medicali, l’aggiornamento dei sistemi e del Fascicolo Sanitario 

Elettronico.  

Si ritiene tuttavia che il sistema sarà in grado di spendere il 60% di tali fondi, adottando una stima prudenziale 

che tiene conto del fatto che, a causa dei ritardi o del mancato avvio nei tempi delle riforme previste o a causa 

di slittamenti nella timeline dei progetti, l’Italia non riesca a farsi assegnare tutti i fondi. In buona sostanza, 

questo significherebbe avere nel periodo 2021- 2024, anno fino al quale è stata effettuato lo studio, un mercato 

aggiuntivo di sanità digitale pari a 2,230 miliardi.  

Le risorse quindi ci sono ed ora quello che conta è spenderle bene. 

Nella ricerca di NetConsulting sono state anche fatte indagini sul territorio per vedere la predisposizione delle 

aziende sanitarie nei confronti degli investimenti in sanità digitale.  

Al primo posto, a conferma di un trend consolidato, c’è l’adozione della telemedicina, al secondo e al terzo 

posto invece c’è la modernizzazione applicativa lato sistema informativo ospedaliero ed amministrativo. In 

quarta posizione c’è l’estensione della cartella clinica che si dovrà collegare ed integrare con i servizi di 

telemedicina svolti sul territorio. 

La survey sulla community del Digital Health Summit 2021 

È stata inoltre condotta un’ulteriore survey sull’ampia community del Digital Health Summit che comprende 
tutto il lifescience, tutto il sistema che gravita intorno alla salute, questo significa aziende farmaceutiche, 
aziende ospedaliere, la sanità privata ma anche il mondo universitario e quello dell’offerta. 
Alla domanda "Di cosa ha bisogno oggi la Sanità?", le risposte sono state, in ordine di importanza: 
- rafforzare le risorse e le competenze digitali, forse oggi l’esigenza più sentita; 
- potenziare le competenze manageriali e organizzative per gestire la nuova sanità e i nuovi modelli; 
- ridisegnare il sistema sanitario, come a dire che senza le competenze non è possibile procedere a un vero 
rinnovamento. 
Lla survey mostra come i punti fondamentali, secondo la community del Digital Health Summit, per impiegare al 
meglio i fondi del Pnrr e mettere a terra la sanità del futuro siano, in primis, le competenze digitali e 
multidisciplinari per realizzare progetti e portare avanti i nuovi modelli di gestione sul territorio, in secondo 
luogo i progetti devono essere misurabili, di ampio respiro e con un utilizzo degli investimenti in modo da 
generare una ricaduta efficace sui territori.  
Ci vuole una governance importante e strutturata con un monitoraggio costante dei processi.  
Fondamentale infine è il tema dell’esecuzione e del rispetto dei tempi. Il tutto all’interno di una visione che va 
dalla "One Health" verso una "One Digital Health": una sanità, cioè, che monitora e traccia tutti gli ecosistemi, 
da quello umano a quello animale e dell’ambiente grazie ai nuovi strumenti disponibili. 

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP) 
Per Centro Unico di Prenotazione, si intende il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle 
prestazioni sanitarie, deputato a: 

• gestire l'intera offerta (SSN, regime convenzionato, libera professione intramoenia) con efficienza; 

• strutturare in modo organizzato l'attività delle unità eroganti per ciò che attiene l'erogazione delle 
prestazioni; 

• interfacciare le diverse procedure di gestione dell’erogazione, degli accessi e delle relative informazioni; 

• supportare modalità di programmazione dell’offerta e comunicazione ai cittadini finalizzate al 
contenimento dei tempi di attesa. 

Esistono numerose e variegate modalità di classificare i sistemi CUP esistenti, considerando tanto l’ambito 
territoriale di riferimento, quanto l’insieme delle risorse sanitarie gestite (sia in termini quantitativi: 
numerosità di prestazioni e agende; sia in termini qualitativi: tipologia di prestazioni e d’accesso – 1° e 2° 
livello), nonché diversi regimi di erogazione. 
Generalmente viene adottata una distinzione in base all’ambito territoriale classificando CUP Aziendali e 
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Interaziendali. 
La situazione attuale 

La situazione in termini di disponibilità, copertura e caratteristiche dei sistemi CUP è estremamente eterogenea. 
Si osserva in particolare una proliferazione di sistemi CUP a livello territoriale a cui si aggiunge una significativa 
diversificazione in termini di soluzioni applicative, tecnologiche ed infrastrutturali adottate.  
Laddove siano presenti sistemi CUP regionali/provinciali, si è rilevato, nella maggior parte dei casi, che il sistema 
CUP non ha un’adeguata copertura in termini di prestazioni effettivamente prenotabili attraverso lo stesso. 
I CUP esistenti operano spesso in modalità isolata e con canali differenziati. 
Per quanto concerne la diffusione dei sistemi CUP con copertura regionale/provinciale, a livello nazionale si 
osserva come 8 Regioni/Province Autonome abbiano un sistema di CUP regionale/provinciale, 4 
Regioni/Province Autonome dichiarano di avere dei progetti in corso oppure un sistema CUP con copertura sub-
regionale/sub-provinciale, mentre 9 Regioni/Province Autonome descrivono di non avere, al momento della 
rilevazione effettuata dal Ministero della Salute, implementato un sistema di prenotazione unico a livello 
regionale/provinciale, né progetti in corso in tale ambito. 

Modalità di prenotazione 
Per quanto riguarda le modalità di prenotazione, si evidenzia che il canale più diffuso sia la prenotazione da un 
punto CUP posto all’interno dell’azienda, seguito dal call-center. 
La prenotazione presso i punti CUP posti in strutture convenzionate e presso i medici sono abbastanza diffuse (si 
registrano, rispettivamente, nel 76% e nel 67% dei casi). 
In alcune realtà (il 50% delle Regioni/Province Autonome) è stata implementata anche la possibilità di prenotare 
mediante altri canali (fax, portale internet, e-mail e/o totem posti all’interno dei comuni o dei supermercati 
nonché presso le farmacie). 

Linee guida 
Nell’ottica di definire un modello di riferimento a livello nazionale, attraverso il quale consentire una visione 
completa e pienamente integrata della rete di offerta dei servizi sanitari, sono state predisposte dal Ministero 
della salute, in collaborazione con le Regioni, apposite Linee guida nazionali. 
Tali Linee guida sono finalizzate all’armonizzazione dei sistemi CUP, attraverso la definizione di caratteristiche 
minime ed uniformi relative a tali sistemi a livello nazionale. 
Le Linee guida si focalizzano in prima istanza su aspetti di natura organizzativo-gestionale e informativo- 
semantica, oltre che su aspetti di tipo funzionale, quali necessarie precondizioni all’efficace impiego delle nuove 
tecnologie. 
Le Linee guida forniscono una disamina dei possibili canali di accesso attraverso i quali il cittadino può fruire dei 
servizi di prenotazione, tra i quali rientrano lo sportello presidiato, il telefono, l’accesso tramite internet, 
nonché le farmacie territoriali etc. 

CURA E GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICO, LA TECNOLOGIA 
I modelli organizzativi di presa in carico e continuità di cura per la gestione della cronicità non possono 
essere pensati escludendo la tecnologia, che deve essere integrata fin dall’inizio nella progettazione dei nuovi 
processi di cura. 
L’innovazione digitale ha una duplice applicazione: da una parte, offre oggi soluzioni e strumenti di supporto 
avanzato per le cure dei pazienti, dall’altra è un elemento abilitante per la gestione multidisciplinare del 
paziente cronico che coinvolge diversi attori e richiede l’integrazione tra ospedale e servizi territoriali. 
La velocità con cui si muove l’innovazione tecnologica ha permesso di sviluppare strumenti sempre più avanzati 
e precisi per le cure dei pazienti. 
Esistono infatti dispositivi “wearable” e strumenti di misurazione dei parametri vitali che consentono di 
monitorare e indirizzare i bisogni specifici dei pazienti, così come assistenti vocali che permettono di supportare 
e verificare l’aderenza terapeutica. 
Secondo la Ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, si stima che nel 
2017 le strutture sanitarie italiane abbiano investito circa 24 milioni di euro in progetti di telemedicina (in 
aumento rispetto ai 20 milioni dello scorso anno), ma, nonostante ormai se ne parli da molti anni, solo il 38% dei 
Direttori delle aziende sanitarie italiane lo reputa come un ambito molto rilevante. 
La tecnologia è anche un fattore abilitante per la gestione della presa in carico, le cui potenzialità devono essere 
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sfruttate nella progettazione dei processi di presa in carico; il supporto tecnologico per la gestione delle attività 
di presa in carico del paziente risulta diffuso soprattutto per le attività gestionali e amministrative, come la 
gestione dei dati anagrafici dei pazienti e la gestione delle prenotazioni delle prestazioni. 
L’informatizzazione stenta, invece, a diffondersi come strumento per la messa in atto di percorsi individualizzati 
secondo il principio della presa in carico stabile del paziente: solo il 9% dei medici di medicina generale utilizza 
strumenti informatici per redigere il Piano di Assistenza Individuale da condividere poi con il pazienti, se la 
maggior parte dei piani di cura viene redatto su “carta”, la condivisione delle informazioni tra gli attori coinvolti 
nei processi risulta più difficile e questo rende quasi impossibile la gestione efficace del paziente in una 
prospettiva di continuità di cura. 

FASCICOLO ELETTRONICO 
Quando si parla di Fascicolo sanitario elettronico si intende uno strumento, ovviamente digitale, quindi non 
un plico di fogli, dove ciascuno di noi può tener traccia della propria storia sanitaria, consultarla e farla 
consultare dai medici con cui ha a che fare e condividerla se è opportuno e utile farlo. 
Nel 2004 sono state emanate le linee guida per la i piani regionali dei fascicoli elettronici, ad oggi sono 
operativi in 17 regioni, con caratteristiche e implementazioni molto diverse. 
Il nucleo minimo dei dati e documenti del Fascicolo è costituito da: 
dati identificativi e amministrativi dell'assistito; 

• referti; 

• verbali pronto soccorso; 

• lettere di dimissione; 

• profilo sanitario sintetico; 

• dossier farmaceutico; 

• consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti. 
Dati facoltativi. 

Le differenze regionali a cui si faceva cenno, derivano dal fatto che alcuni dati sono inseriti facoltativamente, e, 
come si può osservare nell’elenco sotto riportato, sono dati la cui mancanza rendono non poco difficoltosa la 
definizione di quadro chiaro ed esaustivo: 
prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.); 
prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.); 

• cartelle cliniche; 

• bilanci di salute; 

• assistenza domiciliare: scheda, programma e cartella clinico-assistenziale; 

• piani diagnostico-terapeutici; 

• assistenza residenziale e semiresidenziale: scheda multidimensionale di valutazione; 

• erogazione farmaci; 

• vaccinazioni; 

• prestazioni di assistenza specialistica; 

• prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso); 

• prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero; 

• certificati medici; 

• taccuino personale dell'assistito; 

• relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuità assistenziale; 

• autocertificazioni; 

• partecipazione a sperimentazioni cliniche; 

• esenzioni; 

• prestazioni di assistenza protesica; 

• dati a supporto delle attività di telemonitoraggio; 

• dati a supporto delle attività di gestione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici; 

• altri documenti rilevanti per i percorsi di cura dell’assistito; 
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INTEROPERABILITA’ U.E 
Al fine di garantire l’assistenza sanitaria transfrontaliera tra gli Stati Membri dell’Unione Europea anche 
attraverso strumenti digitali, la Commissione Europea sta realizzando la rete informatica in grado di assicurare 
l’interoperabilità dei servizi di sanità elettronica attraverso il programma europeo Connecting Europe Facility 
(CEF). 
I primi servizi ad essere attivati saranno quelli a sostegno dell’interoperabilità comunitaria del Patient Summary 
e dell’ePrescription/eDispensation mediante la realizzazione di una infrastruttura dedicata e connessa alla rete 
nazionale di interoperabilità dei fascicoli sanitari regionali. 
Il progetto per la sua realizzazione “Deployment of generic cross border eHealth services in Italy” è iniziato 
ufficialmente nel gennaio 2017. 
Attualmente le regioni partecipanti sono 11. 

RICETTA DIGITALE 
La trasformazione da ricette cartacee a prescrizioni elettroniche è un passaggio obbligato nell'automazione 
dei processi di comunicazione sia all'interno delle stesse strutture di ricovero e cura, sia tra i medici di 
medicina generale ed i pediatri di libera scelta e gli erogatori di servizi. 
Il Sistema Tessera Sanitaria effettua in tempo reale i controlli che consentono: 

• la corretta identificazione dell’assistito in fase di prescrizione; 

• l’esistenza del diritto dell’assistito alle esenzioni per reddito; 

• l’esistenza del farmaco da erogare (grazie all’interconnessione con la banca dati del prontuario AIFA) 
nonché la verifica che la medesima confezione non sia stata già venduta in precedenza; 

• l’esistenza della prestazione specialistica sulla base dei nomenclatori tariffari e dei cataloghi forniti da 
ogni singola Regione. 

Con la ricetta digitale c’è la possibilità di controllare l'appropriatezza prescrittiva e la sicurezza della richiesta in 
funzione delle allergie del paziente, delle terapie in corso, verificando ad esempio le possibili interferenze 
farmacologiche, delle linee guida e dei profili di cure nonché, più in generale, del quadro clinico complessivo. 
Con il DPCM del 26 marzo 2008 sono state disciplinate le modalità di trasmissione telematica dei dati delle 
ricette da parte dei medici del SSN. In attuazione del citato DPCM, il Ministero della salute ha partecipato alle 
attività per la definizione dei Piani Regionali attuativi. 

TESSERA SANITARIA 
Carta nota a tutti i cittadini per il suo utilizzo nelle prestazioni sanitarie o per essere usata nelle farmacie al 
fine di gestire il monitoraggio della spesa sanitaria con la verifica e registrazione del codice fiscale del 
titolare. 
La tessera sanitaria è anche utilizzata per esempio in settori finanziari, come evidenza per il Codice Fiscale.  
ll Tessera Sanitaria (TS) presenta a vista un microchip e ci si può chiedere a cosa serve questo dispositivo 
elettronico. 
Questo serve a far diventare la TS una Carta Nazionale dei Servizi che dal punto di vista normativo (è definita nel 
Codice dell’amministrazione digitale) è il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso 
per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. 
La Tessera Sanitaria permette di fruire dei servizi sanitari: va esibita quando il cittadino fa richiesta di un esame 
e va presentato insieme all’impegnativa del medico di base. 
Oltre a dover essere esibita al personale competente per la prenotazione di visite mediche, la Tessera Sanitaria 
deve essere mostrata anche in farmacia al momento dell’acquisto dei medicinali dietro prescrizione, ma è valida 
anche per poter fruire delle cure termali messe a disposizione dall’INPS. 
Con lo scontrino fiscale emesso dal farmacista, viene certificato l’acquisto di un determinato farmaco da parte di 
quel cittadino. 
Gli scontrini per spese mediche dovranno poi essere conservati e saranno validi per la detrazione Irpef della 
dichiarazione dei redditi. 
La Tessera Sanitaria, che ha una validità di 6 anni, contiene i dati personali del cittadino, compreso il codice 
fiscale in formato “barcode” e la data di scadenza.  
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PRINCIPALI FONTI CONSULTATE 

• Camera dei deputati: temi attuazione sanità digitale 

• PNRR: Missione 1: “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” 

• Strategia per la crescita digitale 2014-2020 presentata dall'Agenzia per l'Italia Digitale a marzo 2015.  

• Strategia Europa 2020 

• studio realizzato da EY – l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst & Young 
Global Limited – e ManpowerGroup. 

• Linee guida sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Linee di indirizzo 20 febbraio 2014, telemedicina 

• DPCM 29 settembre 2015, n. 178 uno specifico regolamento, in attuazione dell'art. 12 del D.L. 179/2012 
(L. 221/201 

• Sistema Tessera Sanitaria, art. 50 del D.L. 269/2003 - L. 326/2003 DPCM 14 novembre 2015 di cui all'art. 
13 del citato D.L. 179/2012 AICA competenze digitali in sanità 2016 

• AGID agenzia per l’Italia digitale: strategia per la crescita digitale 2014/2020 Legge 30 settembre 2003, n. 
269 

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

• Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 

• Decreto Ministeriale 4 agosto 2017 


