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III PARTE: gli orientamenti

La formazione in campo sanitario deve confrontarsi con le
notevoli e veloci innovazioni diagnostiche e terapeutiche e con
i bisogni di salute globale. La qualità della formazione sanitaria,
in tutti i livelli di azione, è una sfida costante.
In un’epoca, come quella attuale, caratterizzata da rapidi mutamenti scientifici, demografici, epidemiologici è solo l’ampliamento altrettanto continuo delle conoscenze che consente di
poter operare al meglio per tutelare la salute dei cittadini. Inoltre,
deve essere sottolineato che la formazione universitaria in ambito
sanitario, oltre che modularsi sui bisogni di salute, non può prescindere dall’evoluzione della ricerca scientifica, dalla innovazione
didattica e dalla discussione sociale nelle sue forme più avanzate.
Ne è un esempio la eHealth con le sue criticità, che talvolta minano la correttezza dell’informazione in ambito di salute per il
cittadino, ma anche con le sue prospettive di sviluppo. L’applicazione al settore della salute pubblica e della formazione di strumenti dell’Information and Communication Technology (ICT),
trova in questo documento di riflessione sul Fascicolo Sanitario
Elettronico, spunti e considerazioni metodologiche efficaci ed
efficienti sia per il sistema salute Italia che per la formazione in
ambito sanitario. L’utilizzazione di strumenti per la progettazione
dei sistemi di eHealth, dinamici e modulabili nel tempo, che
tengano conto delle esigenze del cittadino così come delle necessità della formazione medica, sono analizzati attentamente in
questo documento come fondamenta per la costruzione non solo
degli strumenti di raccolta dati sanitari del futuro, ma degli stessi
sistemi sanitari nella loro architettura complessiva.
Questo documento di riflessione sul FSE rappresenta sicuramente uno degli esempi della metodologia del sapere medico
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che partendo dalla revisione critica delle evidenze provenienti
dalla letteratura biomedica si proietta verso la progettazione dei
sistemi di eHealth come strumento di traslazione alle reali esigenze di formazione e di cura.
Le scuole mediche potrebbero trarne informazioni fondamentali e strumenti di revisione di propri curricula modificandoli,
ancor più di quanto stanno facendo negli ultimi anni, allo scopo
di plasmare un professionista della salute che non abbia confini
fisici o intellettuali.
Il progetto della internazionalizzazione dello studente di Medicina è ormai in essere; sostenuto fortemente dalla Conferenza
dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (CPPCLM&C) con il sostegno del Consiglio Universitario
Nazionale.
L’ICT e l’eHealth potranno essere strumenti aggiuntivi per questo progetto. La possibilità dell’avanzamento tecnologico, dell’implementazione in tempo reale delle conoscenze, della facile
comunicazione tra professionisti e con il cittadino trovano nell’ICT un aiuto costante che deve essere però modulato: il presente
documento declina le fasi e le regole di questo impegnativo progetto.
Di questo siamo grati.
Andrea Lenzi

Stefania Basili

Presidente CUN
e Presidente della CPPCLM&C

Vice-presidente della CPPCLM&C

Quando, nel marzo scorso scorrendo l’ordine del giorno, arrivai
al punto in cui si ipotizzava la costituzione di un apposito gruppo
di studio congiunto tra i nostri esperti e gli amici del Laboratorio
virtuale di sanità elettronica del CNR sul fascicolo sanitario elettronico, mi venne spontanea una riflessione: “Ancora l’FSE? Se
ne parla da oltre sei anni ed ormai siamo in fase di implementazione: perché un altro gruppo di studio?“.
Poi, nel corso della discussione consiliare che ne seguì, mi resi
conto subito che non solo il gruppo di studio era utile, ma indispensabile se volevamo realmente che questo nuovo strumento
che l’eHealth ci offriva andasse nella direzione da noi enunciata
nel Manifesto Italiano della Medicina e della Chirurgia Telematica
di Firenze 2010: una sanità elettronica, armonica e sostenibile, a
misura di medico e di paziente, rispettosa della sua privacy, in
cui sia riaffermato il primato della clinica che dovrebbe guidare
qualsiasi processo di cura.
L’aumento della durata media della vita, l’espansione delle patologie croniche, la comorbilità, la polimorbilità e la complessità
in medicina, pongono a tutti noi delle sfide inimmaginabili fino
a pochi decenni fa.
La telemedicina e la sanità elettronica offrono a medici, pazienti e sistemi sanitari degli strumenti formidabili, e tra questi
sicuramente vi è il fascicolo sanitario elettronico, per garantire
una migliore uniformità, accessibilità, usabiltà, efficienza, efficacia, appropiatezza e sicurezza delle cure, ma solo se sarà il driver
clinico a guidare i processi, nell’interesse superiore del malato e
della collettività.
Occorre mettere il paziente al centro di un sistema integrato –
in rete – di assistenza, garantendogli la migliore personalizzazione
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della cura che la moderna medicina dei sistemi e la sanità elettronica sono in grado oggi di offrire.
Il FSE, specie se si andrà nella direzione auspicata in questo
documento, potrà essere uno dei principali strumenti, in mano
ai medici ed ai cittadini, per effettuare l’annunciata e non ancora
realizzatasi rivoluzione digitale.
Ringrazio l’amico Fabrizio L. Ricci e tutti i componenti il
gruppo di studio per l’eccellente lavoro svolto con competenza,
impegno e autorevolezza.
Verso il
Fascicolo
Sanitario
Elettronico

Gian Franco Gensini
Presidente SIT

* * *

Sulla strada di ritorno da un convegno sulla sanità elettronica,
Mario Costa mi chiese la disponibilità a coordinare il gruppo
congiunto SIT & LAVSE-CNR. Io avrei voluto ringraziare e declinare l’invito come generalmente uso fare in questi ultimi anni,
ma ho accettato per vari motivi: la rabbia per come questo tema
viene condotto nel nostro Paese; l’opportunità di affrontare in
maniera olistica il tema del FSE con colleghi e amici di breve e
lunga data; la mia partecipazione a vari progetti sul FSE; la mia
naturale tendenza a trovare nuove strade, confrontarsi, stimolare
la ricerca, a essere un ricercatore; la voglia di provare a fare qualcosa di utile partendo dal mio lavoro nel CNR.
Come al solito mi sono divertito in questa operazione grazie
alla continua collaborazione con i vari “compagni di avventura”,
all’interazione con i vari amici che, anche se non partecipi in
prima persona ai lavori del nostro gruppo, ho coinvolto, ma anche grazie ai vari momenti di studio e riflessione che mi hanno
sempre accompagnato.
Ora inizia il lavoro più difficile, quello legato al sottotitolo del
libro, far riflettere in un Paese dove ormai il verbo riflettere, inteso
come discussione aperta, partecipativa e fattiva, sembra non
essere più coniugato: é un bel e stimolante passaggio di testimone
agli amici della SIT ed ai colleghi del CNR.
12

Fabrizio L. Ricci
Coordinatore LAVSE-CNR
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Come sempre al momento di chiudere il pensiero va a chi ha
ispirato questo lavoro insieme ad un ringraziamento a tutti coloro
che vi hanno partecipato con professionalitá, impegno e pazienza
verso le mie continue richieste e sollecitazioni.
Un particolare ringraziamento va ai giovani (che, spero, abbiano riacquistato un po’ di quell’entusiasmo che questo Paese
gli ruba giorno dopo giorno), e per questo non me ne abbiano i
meno giovani che hanno contribuito a realizzare questo libro.
Un grosso ringraziamento va all’amico Pier Angelo Sottile, che,
anche se non ha partecipato ai lavori del Gruppo di studio, ha
voluto contribuire evidenziando gli standard alla base del FSE.
Buona lettura, ma più importante buona riflessione.
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Gruppo di studio SIT & LAVSE-CNR
Coordinatore: Fabrizio L. Ricci

1. Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) é uno strumento del cittadino che
può aiutare a migliorare la qualità della vita propria, della sua famiglia e
della collettività.
2. I professionisti sanitari e sociali, anche operanti in strutture private,
alimentano e impiegano il FSE secondo le rispettive competenze,
modulandone l’uso secondo i bisogni del paziente e i principi di libertà, responsabilità, conoscenze tecniche e scientifiche.
L’uso significativo del FSE
3. Il FSE favorisce il ruolo proattivo del cittadino, anche attraverso la
presenza di servizi dedicati che gli consentano di: a) monitorare lo
stato di salute e l’andamento delle terapie, sia propri che della propria
famiglia; b) migliorare gli stili di vita, c) rinforzare il self-care management; d) collaborare più consapevolmente con i professionisti sociosanitari.
4. Il valore primario del FSE sta nella capacità di stimolare un ambiente
collaborativo tra i cittadini e i professionisti sanitari e sociali, coordinando e interconnettendo i vari processi di diversa tipologia agenti
sul paziente per dar luogo ad un processo globale di prestazioni socio-sanitarie. Allo scopo facilita la gestione e la condivisione delle informazioni da parte di tutti i professionisti, anche riuniti in gruppi
funzionali, nell’ambito di percorsi di cura condivisi.
5. Gli usi secondari del FSE per fini di governo clinico, epidemiologia,
ricerca scientifica, formazione professionale, educazione sanitaria, allocazione ottimale delle risorse, si conciliano con la finalità principale
di migliorare la gestione della salute individuale e della comunità, e
di ridurre le incombenze di tipo burocratico-amministrativo, gestionale-organizzativo, nonché di controllo di produttività e di spesa.
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Il FSE nel contesto dell’eHealth

6. Il FSE si affianca agli altri strumenti di eHealth per la gestione della
salute ed interopera con essi; come tutti i sistemi collegati alla tutela
della salute, è coerente con: a) il dettato costituzionale; b) la definizione di Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; c) i principi
generali sull’eHealth dell’Unione Europea, compresi gli aspetti transfrontalieri e sulla libertà di cura.

Verso il
Fascicolo
Sanitario
Elettronico

7. Ogni servizio a valore aggiunto, basato sul FSE, deve: a) unire gli interessi della popolazione, le potenzialità del mondo industriale e le
competenze e i risultati della ricerca scientifica e tecnologica; b) scaturire in un ambiente del tipo Living Lab tramite uno sviluppo congiunto multidisciplinare di modelli organizzativi e soluzioni tecnologiche; c) tener conto della visione olistica del processo in cui
s’inserisce in termini di coproduzione e condivisione dei dati e delle
attività degli eventuali altri processi interconnessi; d) essere sottoposto
a valutazione del rischio clinico con risultati resi pubblici.
Il processo di adozione

8. L’adozione diffusa del FSE e dei relativi servizi a valore aggiunto: a)
segue una ben definita roadmap gestita da una cabina di regia con
forte potere politico-decisionale; b) si sviluppa in modo che il FSE sia
usato prioritariamente per la soluzione di problemi connessi tra loro
e ad alto impatto, affrontati in maniera olistica, basandosi su un rapporto virtuoso tra cittadini e professionisti interessati.
9. L’adozione va supportata da: a) una campagna di sensibilizzazione
rivolta ai cittadini sui vantaggi e sulle possibilità del FSE; b) programmi
di formazione e di aggiornamento del personale a tutti i livelli professionali per fornire un’adeguata preparazione ed un corretto approccio alle risorse di eHealth.
Il contenuto

10.Il FSE gestisce gli oggetti informativi necessari alla definizione, pianificazione, attuazione e storicizzazione di un piano di cura in un’ottica
di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e assistenza socio-sanitaria. Tali oggetti informativi riguardano i dati, le informazioni complesse, le segnalazioni e le discussioni del caso clinico, strutturati secondo un preciso dizionario cumulativo dei dati clinici e socio-sanitari.
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12. Il modello dei concetti su cui si basano i processi, gli standard di integrazione di interoperabilità, i sistemi di codifica sono sviluppati e
adottati a livello nazionale, europeo ed internazionale, in accordo
con quanto emesso dai rispettivi enti regolatori.
13. L’oggetto informativo presente nel FSE e necessario ad un medico o
ad un operatore socio-sanitario per svolgere le attività di cura ed assistenza, può essere memorizzato nello stesso sistema della struttura
in cui il personale opera, anche se generato altrove; la memorizzazione
di qualsiasi oggetto informativo relativo al paziente deve rispettare
quanto espressamente autorizzato da quest’ultimo, e viene associata
alla memorizzazione delle informazioni necessarie per poter risalire,
all’interno del FSE, al documento che contiene l’elemento in questione.
14. Le informazioni raccolte per scopi non socio-sanitari, anche se legati
all’assistenza del cittadino (specialmente se a rischio di rapida obsolescenza) possono essere gestite in un sistema differente rispetto al
FSE; tale sistema deve essere interoperabile a tutti i livelli con il FSE,
e i flussi informativi che lo riguardano devono essere intrecciati con
i relativi flussi informativi del FSE.
La privacy
15. Il FSE deve garantire, in qualsiasi applicazione, il rispetto della tutela
del dato personale, del segreto professionale e delle sue declinazioni
pratiche, delle misure tecniche di sicurezza informatica, nonché delle
linee guida e indicazioni provenienti dalla Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
16. Il FSE deve facilitare la sua utilizzazione a fini di ricerca scientifica,
epidemiologica e di ricerca e rielaborazione delle informazioni senza

© R A Edizioni - Tutti i diritti riservati

11. Il FSE permette la gestione dei singoli dati, clinici e non clinici, in
modo da consentire di collegarli semanticamente fra loro e con altre
informazioni; i dati sono: a) elaborabili secondo precisi standard semantici, sistemi di codifiche e terminologie controllate; b) associati
ad attributi definitori/associazioni (metadati) opportuni per permettere un uso migliore ed intelligente del dato, una migliore ricerca; c)
condivisibili con le applicazioni candidate ad utilizzarli, sviluppate
secondo standard europei; d) riferiti ai documenti che li contengono
per poter interpretare il relativo contesto.

Il Manifesto
SIT & LAVSECNR sul FSE

17

© R A Edizioni - Tutti i diritti riservati

causare alcun danno o limite alla tutela del trattamento del dato personale. Il flusso finalizzato ad alimentare il FSE sarà interamente soggetto alla disciplina sul trattamento dei dati personali e ai conseguenti
obblighi di informativa e di raccolta del consenso; occorre prevedere
procedimenti e tempistiche di anonimizzazione delle informazioni
che implementino il flusso di alimentazione del datawarehouse, nel
rispetto dei principi che regolano la tutela della privacy.
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Sanitario
Elettronico
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1. Premessa
A.V. Gaddi, G. Russo
La premessa sintetizza “le ragioni e le scelte” del documento sul FSE,
per proporre una riflessione sulle caratteristiche fondamentali e quindi
irrinunciabili di tutti gli strumenti di raccolta dati sanitari.
2. Introduzione
F.L. Ricci, G. Rinaldi, A Rossi Mori
Nell’introduzione viene brevemente illustrata la filosofia che ha guidato la stesura del presente documento nell’ottica di offrire una sintesi
dei principali problemi e delle possibili raccomandazioni per un FSE
capace di perseguire gli scopi descritti nelle Linee Guida del Ministero
della Salute.
3. Un inquadramento del FSE
G. Rinaldi
Definizioni, terminologia, obiettivi, inquadramento nell’area della
sanità elettronica.
I parte: il contesto
4. Una breve storia del FSE in Italia
V. Macellari, R. Verbicaro
Storia del FSE attraverso i vari documenti ed evoluzioni e modifiche
del concetto di FSE. Propettive di realizzazione del Fascicolo in Italia.
5. La situazione internazionale
A.V. Gaddi
Elementi essenziali per l’imminente futuro dell’eHealth.
II parte: l’analisi
6. I requisiti fondamentali
M. Costa, G. Rinaldi, A. Rossi Mori
Caratteristiche irrinunciabili del fascicolo: le funzionalità, le informazioni, le relazioni tra i diversi strumenti (taccuino/libretto, etc.) e
casi d’uso analizzati con interviste mirate.
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7. La criticità degli attuali FSE
A.V. Gaddi, F.L. Ricci, A. Rossi Mori
Limiti, critiche e mancanze dei FSE attuali (facendo anche ampio riferimento ai requisiti presentati nel relativo capitolo) attraverso le
varie esperienze negative, non solo italiane, finora documentate.
III parte: gli orientamenti
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8. La privacy
C. Rabbito, G. Russo
Le principali indicazioni nazionali ed europee per la realizzazione di
un FSE che risponda a requisiti di legalità e conformità all’ordinamento giuridico.

9. Gli aspetti tecnologici
R. Verbicaro, L. Zampetti
Le specifiche di Fascicolo Sanitario Elettronico in Italia attraverso un
asse storico e punti di attenzione per realizzare l’architettura del FSE.
10.Le Norme Tecniche e il Fascicolo Sanitario Elettronico
P.A. Sottile
Standard di riferimento per il FSE a beneficio del potenziamento e
dell’evoluzione dei Sistemi Informativi Sanitari.

11.Gli sviluppi dell’eHealth: dalla ricerca all’utilizzazione di strumenti ICT
per la salute del cittadino
M. Manca
Scopi e limiti dei futuri progetti in questo settore, e, più in senso lato,
in quello degli strumenti per la raccolta di informazioni sanitarie,
personali e sociali, a prescindere dal tipo, dal formato (anche non
elettronico) e dall’utilizzatore.
IV parte: elementi di riflessione

Raccomandazioni e indicazioni per i nuovi strumenti per la Salute del Cittadino: un nuovo FSE?
È la parte propositiva del lavoro e riguarda i vari aspetti del nuovo
FSE: è la sintesi dei vari temi trattati nei precedenti capitoli ed è la
presentazione dei punti trattati nel Manifesto SIT & LAVSE-CNR sul
Fascicolo Sanitario Elettronico.
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Il Fascicolo Sanitario Elettronico, come gli analoghi strumenti
di raccolta dati amministrativi, sanitari e sociali, è destinato ad
avere un impatto rilevante su tutti i cittadini e sulla loro salute
reale e percepita. Nell’ipotesi di uso reale e prolungato, influirà
profondamente anche sull’organizzazione del SSN e della Sanità
in generale, in termini economici, organizzativi, etico-giuridici,
tecnologici e di risultati.
In un settore così rilevante, innovativo e assieme critico, non
si può dare nulla per scontato, anche quando tutto possa apparire
“ovvio” o scevro da effetti negativi o imprevedibili.
Per queste ragioni e sulla scorta di considerazioni di carattere
metodologico, si propone in questa sede una prima riflessione e
una proposta di metodo sulla progettazione e messa in servizio
del FSE o degli strumenti informatici del futuro, riflessione che
tiene conto del contesto italiano e del percorso storico che ha
portato alla formulazione dell’attuale FSE.
La letteratura internazionale da molti anni propone modelli
per creare l’architettura di strumenti per la gestione di dati e documenti clinici, per compararne l’utilità e l’impatto sulla popolazione o sui sistemi sanitari, per verificarne “in continuo” gli effetti e la reale fruizione da parte della popolazione, o di testarli
su piccoli campioni di popolazione, etc.
L’applicazione degli strumenti dell’Information and Communication Technology (ICT) al settore della salute pubblica non
ha determinato sempre risultati favorevoli, sia in termini economici, di efficienza dei servizi erogati o di outcome. Si osserva un
crescente interesse della letteratura sulle “controindicazioni” della
ICT, compresa l’induzione di errori (medici o meno), sulla crea-
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zione di nuovi problemi etico-giuridici, tra cui quello, grave e rilevante delle “nuove coorti neglette”.
Nel recente si è accentuata la contrapposizione tra policymaker
e techo-enthusiasts favorevoli all’immediata attuazione di progetti
– non sempre solidi – e tutti gli altri: cittadini, medici e soprattutto
quei ricercatori che constatano il fallimento di progetti tanto facilmente approvati.
Per queste ragioni il presente documento, in spirito costruttivo
e alla ricerca di soluzioni efficaci ed efficienti per il Sistema Salute
Italia, invita all’utilizzazione di alcune metodologie atte a verificare preventivamente (ovvero in fase di progettazione) e poi a
validare sul campo il reale rapporto rischio/beneficio degli FSE,
sia per la nostra popolazione globalmente considerata, sia per
specifiche categorie di cittadini a rischio o fragili.
Il ricorso all’analisi di “casi d’uso” potrà rappresentare un efficace strumento in fase di studio e progettazione, affiancato dallo
studio comparativo delle architetture di EHR/FSE riportate in letteratura e testate sperimentalmente.
L’applicazione di sistemi di analisi del rischio, come ad esempio
la Failure Mode and Critical Effect Analysis o altri, contribuirà a
identificare i punti critici del sistema in fase di prima applicazione.
Una buona epidemiologia in tempo reale, facilitata dalle previste
applicazioni alla eHealth di sistemi GRID o GRID-like e/o attraverso l’analisi dei laboratori di popolazione esistenti, sarà utile a
misurare gli outcome e a trovare correttivi agli inevitabili errori
presenti nel sistema iniziale.
L’utilizzazione di strumenti per la progettazione dei sistemi di
eHealth, concordati tra stati, dinamici e modulabili nel tempo,
che tengano conto sia delle esigenze del cittadino che di quelle
cliniche, rappresenta il momento fondamentale per la costruzione
dei sistemi sanitari futuri. La World Health Organization e l’International Telecommunication Union hanno dato un primo esempio,
con il “National eHealth Strategy Toolkit”, che pur gravato da limitazioni rilevanti, almeno richiama il concetto – fondamentale –
di progettare strumenti in grado di dare “benefici misurabili” ai
cittadini di più nazioni. Senza questi strumenti, necessariamente
sovranazionali, molti paesi e governi rischiano di definire strategie
localistiche o focalizzate solo su elementi tecnici o amministrativi,

© R A Edizioni - Tutti i diritti riservati

perdendo di vista la visione clinica e/o quella del benessere dei
cittadini.
In tutte le fasi del processo di definizione degli FSE sarà essenziale il censimento e la verifica dei bisogni del cittadino e degli
operatori sanitari che, assieme alle raccomandazioni via via contenute in questo documento, rappresentano un contributo costruttivo alla identificazione di una nuova e più efficiente struttura di raccolta dati. Questa sarà “necessariamente” affiancata
dalla revisione critica dei dati di letteratura biomedica, anche di
carattere disciplinare e applicativo, al fine di far combaciare le
esigenze di cura e il miglioramento, quando possibile, del livello
di salute, con le richieste dei servizi, delle organizzazioni pubbliche e private e dei cittadini.
Per tutte e ognuna di queste fasi andrà studiata una precisa
strategia informativa e formativa a tutti i livelli (dall’utente con
maggiori difficoltà fino alla revisione dei curricula delle Scuole
Mediche): compito anche questo molto impegnativo, alla stregua
degli altri, che però potrà rappresentare – se ben progettato – un
momento di grande avvicinamento dei popoli e dei professionisti
dell’Europa e del Mondo su temi fondamentali come quelli della
salute.
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La “salute” del cittadino, secondo l’OMS, deve essere considerata
in senso olistico, non come mera gestione della malattia, integrando i servizi sanitari e sociali e stimolando la collaborazione
attiva del cittadino stesso, in una visione più ampia, in cui si prendono in considerazione gli aspetti legati alla qualità della vita.
La valutazione sugli aspetti sociali, in particolare sulla situazione abitativa e sulla presenza di caregiver in grado di aiutare il
paziente nella gestione del piano di cura, ha un ruolo importante
nella formulazione del piano stesso. Rientrano in questo caso
anche le problematiche legate allo stile di vita del cittadino (che
include la dieta e l’attività fisica), con i relativi aspetti formativi
e di mantenimento nel tempo.
A tal fine non basta raccogliere (nel Fascicolo Sanitario Elettronico) i documenti provenienti dalle diverse fonti, ma occorrono dei servizi aggiuntivi per aiutare a rendere il sistema sociosanitario sul territorio una entità coerente, efficace, efficiente,
sostenibile di fronte al cittadino, con un approccio verso la consapevolezza reciproca tra gli attori, la sincronizzazione delle loro
attività, la distribuzione delle informazioni appropriate, la valutazione degli interventi e la proattività del cittadino.
Pertanto dal punto di vista della salute, ed in particolare per
supportare la continuità delle come mezzo efficace per le cure
territoriali a “lungo termine”, sono necessarie modifiche sostanziali delle modalità di gestione e di erogazione dei servizi, per garantire: equo accesso ai servizi sanitari, gestione delle complessità,
integrazione fra professionalità diverse appartenenti a strutture
differenti.
Un’analisi più puntuale dei requisiti fondamentali che la salute
elettronica ed in particolare il FSE deve avere per venire incontro
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a quanto finora evidenziato va fatto all’interno dei vari casi studiati, per meglio valutare i singoli requisiti.

6.1. La continuità dell’assistenza
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Essa si basa sul coordinamento tra i diversi interventi di assistenza e quindi richiede: (i) la selezione e la stratificazione dei
pazienti per individuare il percorso assistenziale da applicare; (ii)
l’adattamento al contesto del percorso di riferimento, per ottenere
il piano di cura del singolo assistito; (iii) la formazione del paziente sulla conoscenza della sua patologia; (iv) il monitoraggio
attivo dello stato di salute del paziente per intervenire tempestivamente qualora necessario; (v) la gestione coerente del piano di
cura condiviso; (vi) la gestione di apparecchiature domiciliari.
Occorre regolamentare e incentivare i meccanismi per aumentare la consapevolezza dei Team Funzionali intorno al cittadino,
con una formulazione esplicita del patto di cura, concordata e
accettata dal cittadino.
La presenza di un team funzionale che opera in una corsia virtuale costruita esplicitamente o implicitamente nel territorio intorno al paziente, implica una conoscenza condivisa, oltre che
sul piano di cura complessivo, dei mandati di assistenza al singolo
operatore o alla struttura sanitaria, dei contatti tra cittadino e sistema, e dell’evoluzione del problema socio-sanitario del paziente
(compresi gli aspetti sugli stili di vita e i fattori di rischio).
Occorre attivare Centri Servizi per elaborare i dati provenienti
dalle apparecchiature domiciliari gestite dai pazienti e dai caregiver, attivando i professionisti sanitari in caso di specifici eventi
predefiniti e realizzando sistemi di Telehealth e Telecare per assistenza domiciliare a distanza.

6.2. L’integrazione socio-sanitaria

Essa permette di affrontare in maniera olistica il problema
della migliore qualità dell’assistenza. Occorre quindi, oltre che
considerare l’influenza del contesto sociale del paziente e dei
58

6.3. La proattività del cittadino
Ciò significa un coinvolgimento del cittadino nella gestione
della propria salute ed è quindi necessario facilitare la sua responsabilizzazione: il taccuino personale del cittadino, presente
nelle linee guida del Ministero della Salute sul FSE va in questa
direzione. Pertanto occorre: (i) rinforzare il self-care management;
(ii) facilitare la collaborazione tra cittadino e gli operatori sanitari;
(iii) assicurare il monitoraggio dello stato di salute e dell’andamento delle terapie. Per questo, è necessario aiutare il cittadino
a muoversi lungo tre direttive: funzionale (comprendere i documenti sanitari), critico (rielaborazione delle informazioni acquisite), integrato (condividere informazioni e interagire con gruppi
ed associazioni). Gli aiuti sono molteplici e alcuni sono già oggi
presenti, anche se non in una visione che ne permetta l’integrazione: sono disponibili sia come prodotti commerciali che come
prototipi; ad esempio: allarmi, agende, calcolo dosaggio farmaci,
sistemi di tele monitoraggio domiciliare, etc.
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suoi caregiver sull’aderenza alla terapia e sulla realizzabilità dei
piani di cura predisposti dai professionisti sanitari, favorire l’autonomia e l’integrazione delle persone a rischio di emarginazione, migliorare la qualità della vita, sempre tenendo conto dei
costi complessivi. Ciò significa che bisogna permettere agli operatori sociali di seguire al meglio il cittadino nel proprio percorso
di salute e di contribuire a migliorare l’aderenza al piano di assistenza e al contempo supportare il cittadino non solo nelle sue
attività quotidiane (cliniche, sociali, relazionali, etc.), ma anche
nella gestione di procedure burocratico-amministrative. Infatti
nell’assistenza ad un cittadino “malato” le maggiori criticità
consistono nell’educazione alla gestione della propria salute,
nello stimolo ad una maggiore aderenza al piano di cura prescritto, nel tempo perso nei passaggi amministrativi. Occorrerà
quindi pensare alla progettazione di un Assistente Elettronico
per il caregiver.
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6.4. Situazioni di emergenza e incontri non predisposti e saltuari
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Questo tema riguarda l’insorgenza di un problema clinico e la
prima risposta al bisogno. In particolare riguarda la situazione
clinica di drammatica gravità ad evoluzione rapidissima in presenza di pericolo di vita (emergenza sanitaria). In quest’ultima
particolare situazione la possibilità di avere informazioni cliniche
permette sia di risparmiare tempo, valutabile anche in termini
d’indirizzamento immediato verso terapie mirate, che di avvisare
le persone indicate come riferimento per eventuali informazioni
su situazioni di rischio e sullo stato clinico del paziente. La tempestività e l’adeguatezza, condizioni necessarie per il successo
dell’intervento, migliorano in presenza della conoscenza di patologie precedenti ed in corso e delle informazioni relative alla
terapia farmacologica e/o alla presenza di allergie e/o a fattori di
rischio.

6.5. Servizi operativi e amministrativi

Rientrano in questo caso d’uso gli aspetti di tipo prettamente
gestionale nell’ambito di un processo di cura ed assistenza.
L’obiettivo che si persegue è, da un lato, facilitare e ottimizzare
le attività per il cittadino (requisito particolarmente sentito
nelle zone rurali o montane) e, dall’altro, pianificare più efficacemente l’erogazione delle prestazioni sanitarie o sincronizzare,
in tempo reale, le varie attività del SSN e, in particolare, tra i
vari attori di un Team Funzionale nell’assistenza territoriale ai
malati cronici. Infatti durante l’esecuzione di un percorso di
cura vengono attivati differenti processi operativi, amministrativi e gestionali ad essi collegati; occorre pertanto prevedere di
attivare, eseguire e monitorare le varie fasi dei processi gestionali
relativi che sottintendono non solo l’esecuzione di una prestazione ma anche le eventuali procedure burocratiche (es. certificazioni).
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Grazie al FSE, ma anche alla possibilitá di utilizzo degli Open
Data, si presenta l’occasione di mettere in atto una raccolta sistematica di dati, opportunamente codificati, sugli interventi erogati
tale da fornire la base per costruire percorsi di cura basati su evidenza, per studiare i fattori di rischio, per permettere una programmazione delle risorse e l’assegnazione ottimale delle stesse,
per una elaborazione di dati per scopi di ricerca.
Dal punto di vista della governance, una opportuna selezione
di dati, resi adeguatamente anonimi, alimenta uno specifico datawarehouse. In questo modo, non solo con le informazioni provenienti dai flussi NSIS, i sistemi direzionali per i manager possono essere alimentati tempestivamente da informazioni integrate
ed affidabili, estratte dai dati di routine ed organizzate secondo
percorsi assistenziali di riferimento, e quindi permettono veramente di valutare l’appropriatezza delle risorse rispetto alle specificità dei singoli pazienti.
Dal punto di vista della sorveglianza epidemiologica (complementare a quella NSIS), è possibile predisporre la segnalazione di
eventi sentinella, a partire dalle informazioni che vengono man
mano raccolte nel FSE. La tempestività delle segnalazioni e, nel
lungo periodo, la completezza della copertura su tutte le strutture
sanitarie di una giurisdizione, ne fanno uno strumento potenzialmente indispensabile. Inoltre la disponibilità di una enorme
mole di dati dettagliati e strutturati, proveniente dalla routine
dei processi di assistenza, permette di caratterizzare meglio l’andamento delle patologie e di studiare l’efficacia dell’assistenza.
Dal punto di vista della ricerca scientifica, la disponibilità dei
dati raccolti sistematicamente in occasione di eventi clinici durante l’intera vita di un cittadino (ampliati con ulteriori opportuni
dati e collegamenti con basi di dati esterne) può offrire le basi
per il dimensionamento di clinical trial in terza fase, l’individuazione di nuovi fattori predittivi (specialmente se vi è il collegamento con le bioimmagini ed è possibile rielaborarle con nuovi
software di data mining).
Come tutti i sistemi di gestione d’informazione clinica, vi è l’opportunità di usi a scopo di aggiornamento e formazione professionale.
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6.6. Usi secondari delle informazioni
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Potrebbe rientrare tra gli usi secondari anche la possibilità di
sfruttare la conservazione e classificazione della rappresentazione
digitale delle informazioni, per la conservazione sostitutiva e il
protocollo a fini amministrativi.

6.7. Considerazioni funzionali

Verso il
Fascicolo
Sanitario
Elettronico
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Le considerazioni fatte fino ad ora inducono alla esplicitazione
di requisiti che sono complessi, ed abbracciano in maniera olistica
tutta la gamma di possibilità di gestione dell’informazione clinica
e portano alla ideazione di una architettura che sia complessiva,
organica, che risponda ai requisiti logici richiesti dalla pratica
clinica e dalle esigenze sempre più precise dei pazienti.
In altri termini, è opportuno inquadrare il FSE in una cornice
più ampia, trattando in maniera omnicomprensiva le caratteristiche di una architettura clinica che ha come scopo primario
l’assistenza e la cura dei cittadini, ma anche la gestione delle risorse (perché dobbiamo fare i conti con un sistema le cui risorse
sono ben definite e non infinite).
La realizzazione di un corretto FSE è conseguenza di una visione
più complessiva un elemento di presunta novità che non potrà
mai rispondere a reali esigenze perché implementato su una base
architetturale che non permette la realizzazione di sistemi informativi.
Ed inoltre, ci sembrano avventate le considerazioni (ascoltate
in riunioni e convegni, ma come abbiamo già sottolineato, mai
pubblicate) sulla presunta utilità del FSE come strumento del paziente per fornire i propri dati ai clinici che non possono accedere
alle sue informazioni, by-passando i repository ospedalieri che
non riescono a comunicare tra loro.
Fino ad ora le architetture proposte hanno portato alla realizzazione di sistemi “chiusi”, i quali utilizzano silos di dati che
non possono comunicare tra loro se non in modalità uno-a-uno
(nonostante la diffusione dei middleware), utilizzando a volte
dei dialetti del framework HL7 che tra l’altro difficilmente potranno essere riutilizzati in contesti identici; ora si possono realizzare architetture estremamente differenti.
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Il fatto che la “comunicazione dell’intera informazione clinica”
tra i vari soggetti deputati alla assistenza del paziente avvenga
utilizzando strumenti tecnologici diversi, implica una enorme
modifica delle basi di dati dei soggetti che tendono inevitabilmente ad essere tutti uguali. Se il mio sistema informatico non
possiede la capacità di gestire l’informazione che richiedo da un
altro sistema, allora dovrò modificare la mia banca dati per accogliere quella informazione fino a fare in modo che i due sistemi,
creati per scopi diversi, diventino identici: qual è il significato di
questa operazione da un punto di vista dell’utilità e, soprattutto,
dei costi?
Ne conveniamo che questa tecnologia utilizzata appartiene all’informatica degli anni ’80, mentre ora si possono realizzare architetture estremamente differenti.
In questo contesto si dice che il requisito principale dell’attuale
FSE, almeno in una fase di transizione, sia quello di superare
questa incomunicabilità dei sistemi tecnologici attuali ponendo
in mano al cittadino un oggetto informativo di cui è proprietario
e che potrà fornire al medico per la “cura” (se accettata dal Garante) quando egli non può accedere alle informazioni del paziente.
Questa affermazione porta diverse problematiche da affrontare.
Innanzitutto occorre convincere il medico ad utilizzare un sistema che potrebbe non contenere informazioni corrette (perché
alcune oscurabili), contradditorie e non complete; inoltre un’architettura diversa potrebbe fornire al medico anche quelle informazioni importanti (elencate nei capitoli precedenti e non previste dall’attuale FSE come, per citarne uno, i dati genetici) e
utili per la cura “da un punto di vista del medico”.
In secondo luogo occorre considerare il concetto di proprietà
dell’informazione clinica.
Cosa vuol dire (altro requisito dichiarato) che il paziente con
il FSE è proprietario dei propri dati? Il cittadino è proprietario
dei propri dati ma non può (E NON DEVE) modificarli, se non
per oscurarli (senza far sapere che è avvenuto l’oscuramento), e
questa funzione può eseguirla, secondo la legge, anche su tutti i
sistemi che hanno generato il proprio dato. Non serve quindi il
FSE per l’oscuramento.
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Ma il concetto di proprietà presuppone una manipolazione dei
propri dati, cosa che, ripetiamo, è bene che non avvenga (se non
per quanto è stato definito dalla legge riguardo l’oscuramento).
In questo caso si può tranquillamente affermare che il cittadino
con il FSE “presuppone” di essere proprietario di un oggetto informativo il cui senso di proprietà non è quello consueto.
Non valgono in questo contesto i riferimenti agli strumenti di
home banking (più volte citati dai promotori di FSE) nel cui contesto la proprietà dell’oggetto (il denaro) è evidentemente utilizzabile
dal cittadino di cui è assolutamente proprietario potendo agire su
di esso, ed il cui oscuramento può andare incontro evidentemente
a procedimenti penali (giusto per rimanere nell’analogia).
Appare quindi evidente che il requisito della proprietà dell’informazione sanitaria dell’attuale FSE non sembra consono al contesto, mentre è sempre più corretto il requisito sulla utilità dell’informazione clinica.
In questo quadro i requisiti che vengono richiesti alla piattaforma che dovrà ospitare il nuovo FSE sono quelli che promuovono il meccanismo di Pubblicazione – Mediazione – Fornitura
dell’informazione clinica.
La pubblicazione consiste nell’atto per cui il medico che gestisce le informazioni di un paziente per un evento clinico, ne permette anche la visibilità ai propri colleghi che in futuro ne
avranno necessità. Si parla in questo caso di disponibilità dell’informazione, e non di “invio” di dati, degli stessi dati che il sistema
già gestisce.
La mediazione permette di veicolare l’informazione secondo i
diritti del paziente, ma anche secondo le necessità di cura. Il
concetto di mediazione, in questo contesto, ha un significato di
regolamentazione delle funzioni tecniche di utilizzo dell’informazione clinica, senza le deviazioni proposte da alcuni movimenti di opinione (soprattutto anglosassoni) la cui discussione
esula da questo contesto.
La fornitura riguarda la necessità di accedere all’informazione
clinica secondo le necessità di cura, assistenza, formazione, educazione.
Naturalmente il concetto di governance deve essere fondamentale nella gestione della catena informativa descritta.
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In questo contesto l’EHR non può che essere virtuale, accessibile secondo i meccanismi di Pubblicazione – Mediazione – Fornitura rispettando le specificità organizzative delle singole entità
che gestiscono l’informazione e rispettando la libertà del cittadino
che attraverso i meccanismi di mediazione e di governance del
sistema permette di esercitare i propri diritti (che riguardo alla
salute e alle sue informazioni cliniche non sono relative alla proprietà).
I requisiti dunque che il problema richiede alla piattaforma
tecnologica inducono alla progettazione di una piattaforma
aperta, accessibile in maniera federativa dai diversi soggetti che
gestiscono la salute del cittadino (ivi compreso il cittadino stesso),
i quali pur facendo parte di logiche organizzative diverse “virtualmente” appartengono alla stessa comunità di utenti che
hanno necessità (in tempi e modalità diverse) di accedere e gestire
le informazioni del paziente.
Questa piattaforma è conforme alle basi definite della tecnologia eHealth o in senso lato del web2.0 in ambiente sanitario.
Ma per evitare le attuali barriere di dati, duplicazioni (triplicazioni) dei dati e un governo del sistema efficiente, occorre anche
una modalità di analisi e realizzazione della piattaforma che dipenda da un approccio co-produttivo alla realizzazione del sistema, in cui tecnici e medici non siano considerati fornitori e
clienti di un sistema tecnologico, ma in cui sia tecnici che medici
(e in senso lato tutti gli operatori) co-producono il sistema utilizzando strumenti per la modellazione, prototipazione e valutazione dei risultati attraverso la partecipazione e la co-produzione
nella creazione di visioni condivise di sistemi socio-tecnici di
cura e assistenza.
C’è un gap culturale tra i requisiti e l’implementazione tecnologica. Questo divario non riguarda la conoscenza e può essere
superato con un programma di apprendimento specifico o di
istruzione e formazione superiore; tali misure sono necessarie
ma non sufficienti. La realizzazione di sistemi socio-tecnici complessi per l’assistenza e la cura richiede relazioni di co-produzione
tra gli attori, in risposta alle mutevoli esigenze, le capacità e le
priorità della comunità di assistenza e la società civile in cui tale
sistema è incorporato.
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7. La criticità degli attuali FSE

Uno degli elementi problematici nel sistema socio-sanitario è
rappresentato dalla mancanza di integrazione tra i vari attori del
sistema (territorio ed ospedale) che non condividono i dati dei
pazienti in un continuum di cura e non sono in contatto con i
servizi resi ai cittadini dal punto di vista sociale. La risposta del
FSE è mettere a disposizione documenti firmati elettronicamente
(secondo un approccio document-driven), i cui metadati lo descrivono senza tener conto del contesto (es. manca un riferimento
esplicito e sistematico all’evento clinico, in relazione al quale
sono stati generati).
In quest’ottica le criticità sono legate principalmente ai seguenti
aspetti: (i) gestione dei dati estratti dai documenti, memorizzati
nel FSE e loro elaborazione; (ii) criteri per organizzare le informazioni, ad esempio raccordando i documenti (e quindi i dati presenti in essi) agli episodi di malattia e agli eventi clinici; (iii) la
necessità di un utilizzo pervasivo di standard internazionali (come
LOINC per la codifica dei risultati di laboratorio); (iv) infostruttura
semantica che permette la rappresentazione strutturata ed elaborabile dei concetti presenti nel FSE (dati, percorsi clinici, etc.).
Dopo aver presentato le criticità comuni a tutti i casi d’uso,
sono illustrati ora quelle legate al singolo caso.

7.1. La continuità dell’assistenza

In questo caso d’uso le criticità comuni appena presentate sono
ancora più evidenti: ad esempio la mancanza dell’infrastruttura
semantica, non permette la predisposizione di formati strutturati
e codificati (e quindi elaborabili) per produrre delle schede di sin66

7.2. L’integrazione socio-sanitaria
L’infrastruttura attuale del FSE non prevede esplicitamente
funzioni o documenti per un uso specifico nel settore sociale.
L’inserimento di elementi aggiuntivi (ad es. dati sanitari futuri
derivanti da nuove tecnologie, oppure dati di diverso livello di
complessità, come quelli inerenti le relazioni sociali) non può
essere effettuata in un secondo momento con un mero meccanismo additivo (collages), se non a rischio di trovarsi nell’impossibilità di integrare i dati nuovi con i vecchi oppure di ottenere risultati non prevedibili. Questa difficoltà può essere in larga parte
superata se si utilizzano vere “informazioni”1 e se la piattaforma
su cui si lavora può garantire l’interoperabilità presente e futura,
e non è questo il caso dell’attuale FSE.

7.3. La proattivitá del cittadino
Il taccuino personale del cittadino introduce nel FSE il self-care
management: grazie a questa sezione del FSE a lui riservata, il cit1

Un pdf o una stringa alfanumerica non sono di per sé, vere informazioni fruibili.
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tesi sulle problematiche di salute più rilevanti; schede che permetterebbero di descrivere, con un atto clinico, le condizioni di
un paziente secondo un insieme di dati elementari predefiniti
pertinenti per favorire la continuità dell’assistenza. Non esistono
le funzioni di base, dalla cui orchestrazione possono essere implementati i servizi a valore aggiunto, costituenti l’Assistente Elettronico per il Professionista Sanitario (secondo le indicazioni del
Mattone 9 del NSIS), quali ad esempio i sistemi di allerta, strumenti
per la discussione on-line del singolo caso clinico, etc. In un’assistenza basata su un team funzionale diventa fondamentale la conoscenza dei mandati di assistenza di ogni operatore sanitario o
struttura sanitaria (sia che esso riguardi una presa in carico parziale
o complessiva, sia che sia temporaneo o permanente), con ruolo,
obiettivi, durata: oggi il FSE non gestisce tali mandati.
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tadino ha la possibilità di inserire dati ed informazioni personali
(es. dati relativi al nucleo familiare, dati sull’attività sportiva, etc.),
file di documenti sanitari (es. referti di esami effettuati in strutture
non convenzionate, referti archiviati in casa), un diario degli
eventi rilevanti (visite, esami diagnostici, misure dei parametri di
monitoraggio), promemoria per i controlli medici periodici. Ma
queste indicazioni non bastano ad aiutare il cittadino a muoversi
lungo tre direttive (funzionale, critica, integrata), necessarie per il
reale empowerment: si è lontani dall’Assistente Elettronico per il
cittadino con strumenti come (secondo le indicazioni del Mattone
9 del NSIS), ad esempio, guida allo stile di vita, calcolo del singolo
dosaggio farmaceutico da assumere in modo adeguato allo stato
di salute, identificazione di allarmi/eventi avversi/effetti collaterali
e prospetto di soluzioni, supporto alla comunicazione pazientemedico; d’altronde non tutte le attuali infrastrutture regionali
considerano il supporto al taccuino. È lecito supporre che strumenti di empowerment possano migliorare la fruibilità e la “persistenza di utilizzazione” del cittadino di strumenti di raccolta
dati elettronici, anche se l’utilità di strategie di empowerment è
molto discussa e in alcuni casi è risultata inefficace. Inoltre molti
altri fattori ambientali, personali, culturali influenzano il risultato
finale e gli esisti in popolazione non sono scontati: il rischio di
abbandono è “sostanziale” così come quello della non accettazione
da parte del personale sanitario. Esperienze lievemente migliori e
utili suggerimenti derivano dal setting del Veteran Administration
in US, che si basa su sistemi più complessi, attentamente studiati
e sottoposti a verifica sperimentale.
Anche per questo caso d’uso la mancanza di sistemi di codifica
presenta delle criticità; infatti grazie ad essi è possibile gestire diverse forme di presentazione dei dati e quindi affrontare un problema non secondario nella proattività del cittadino, problema
legato alla traduzione del linguaggio professionale medico in termini comprensibili per il cittadino.
Inoltre va sottolineato come le azioni di empowerment sul
cittadino coinvolgano responsabilità mediche e gestionali dei sistemi di ICT e di firma.
Pertanto, anche per strumenti come il FSE, non basta programmare una serie di azioni in qualche modo formative, infor-

7.4. Situazioni di emergenza e incontri non predisposti e saltuari
Per questo caso d’uso esiste l’EDS – Emergency Data Set e per
soddisfare le necessità informative in un contatto generico non
predisposto, il FSE prevede il PSS – Patient Summary; in caso di
mancanza del PSS, un ruolo potrebbe essere giocato dall’EDS,
anche se predisposto per le situazioni di emergenza/urgenza. Il
vero limite è dovuto alla mancanza di una navigazione nel resto
del FSE, ad esempio per eventuali approfondimenti nel caso delle
urgenze o dei contatti non predisposti. Inoltre la mancanza della
registrazione dell’evento nel FSE del paziente insieme a tutto il
processo assistenziale eseguito non permette di ottenere indicazioni sulla validità dell’assistenza fornita ai pazienti affetti da situazioni di cronicità in relazione alla segnalazione di situazioni
di emergenza/urgenza, alle richieste di soccorso e/o alle richieste
di ricovero relative alla patologia segnalata ed alle sue complicanze.
Inoltre non viene sfruttata l’occasione di utilizzare il FSE per
mettere in atto una raccolta sistematica di dati, opportunamente
codificati, sugli interventi di emergenza/urgenza, che fornisca la
base per costruire percorsi di cura basati su evidenza, per studiare
i fattori di rischio, per permettere una programmazione delle risorse e l’assegnazione ottimale delle stesse, per una elaborazione
di dati per scopi di ricerca.
La letteratura segnala peraltro effetti modesti o nulli su alcuni
parametri relativi ai flussi nei dipartimenti delle emergenze pediatriche, nessun effetto sugli outcome primari in pazienti diabetici
che accedano a dipartimenti di emergenza (pur con differenze in
alcuni sottogruppi) o con “risultati modesti” nella riduzione del
numero di accessi dei diabetici ai dipartimenti di emergenza o
paradossi, con aumento della permanenza media nei dipartimenti
di emergenza. L’impatto dell’uso di personal health record è basso
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mative, motivazionali o di altro tipo per favorire la proattività
dei cittadini, ma deve essere studiata una strategia complessa
che tenga conto di tutti i fattori e di tutti gli attori in gioco, pena
il fallimento dell’intera operazione.
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anche negli ipertesi. Una valutazione complessiva non è facile,
in quanto una revisione sistematica recente conferma che sono
ancora pochi gli studi che hanno pubblicato formalmente valutazioni coerenti di impatto el’effetto delle “informazioni elettroniche” nelle emergenze, pur potenzialmente utile, è risultato in
contradditorio e variabile.

7.5. Servizi operativi e amministrativi
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È evidente il ruolo abilitante dell’infrastruttura FSE per agevolare il ciclo di vita di un documento elettronico coerentemente
al processo operativo, amministrativo e gestionale ad esse collegato (es. la prescrizione viene “depositata” dal medico prescrittore
all’interno del FSE, ed il farmacista la “recupera”). Occorre prevedere opportuni servizi a valore aggiunto, all’interno o all’esterno dell’infrastruttura del FSE, che attivino, eseguano e monitorizzino le varie fasi dei processi gestionali relativi che
sottintendono non solo all’esecuzione di una prestazione ma anche alle eventuali procedure burocratiche (es. certificazioni). Questo implica un’interoperabilità (tecnica, organizzativa e semantica) con altri sistemi software (ad es. CUP).
Occorre prevedere la gestione di un workflow condiviso sul
ciclo di vita dei documenti elettronici, sia per le regole di compensazione (es. nel caso di annullamento di una prenotazione,
la prescrizione ritorna in un stato di “prescritto”) sia per le regole
legate alle prestazioni (validità di tempo limitata per le prescrizioni farmaceutiche - 30 giorni).
Tuttavia le informazioni sullo stato delle procedure gestionaliamministrative (come ad esempio spostamenti di appuntamenti,
dettagli delle procedure eseguite, non disponibilità momentanea
di un paziente domiciliare) non rientrano nel FSE in quanto non
riguardano lo stato di salute del paziente e d’altro canto sono informazioni di rapida obsolescenza. Inoltre esse potrebbero appesantire il FSE se non opportunamente gestite in maniera periodica
(es. cancellazione dopo determinati periodi temporali).

Gli oggetti informativi contenuti nel FSE devono essere strutturati in modo standard, secondo un preciso dizionario cumulativo dei dati clinici, sanitari e socio sanitari. L’assenza di codifiche
su molti tipi di variabili (ad esempio sui risultati di laboratorio)
rende problematica l’aggregazione dei dati provenienti da sistemi
informativi eterogenei. Ciò è realizzabile oggi solo in ambiti circoscritti (per esempio su una singola patologia e uno specifico
percorso assistenziale), in quanto un approccio generale è di
complessa realizzazione; di conseguenza occorre perseguire la
definizione dei data set per specifiche patologie. Infatti, per situazioni frequenti, relativamente stabili e prevedibili (come nel
caso di cittadini con condizioni di lunga durata), si prefigurano i
presupposti per un’efficace gestione delle risorse, basata su indicatori tempestivi calcolati a partire dai dati di routine codificati.
Per gli usi secondari del FSE, occorre individuare attributi definitori/associazioni opportune per permettere un uso migliore del
dato, una migliore ricerca, un uso intelligente in modo che i dati
strutturati presenti nel FSE possano essere usati per costruire statistiche ed indicatori, su dati anonimizzati rispetto all’identità
del paziente; va notato che ciò è possibile grazie al fatto che all’interno degli oggetti informativi i singoli dati devono essere
raccolti e rappresentati in modo elaborabile secondo precisi standard semantici (nome codificato della variabile, lista dei valori
ammessi, unità di misura esplicite, etc.). In questo modo può essere creato un datawarehouse (DWH), composto dai dati anonimizzati presenti nei documenti idonei del FSE.
Occorrerebbe a tal fine che fosse possibile elaborare:
• i singoli dati clinici dai documenti che compongono il FSE;
• la descrizione dei percorsi di cura adottati come organizzazione
clinica degli episodi assistenziali in risposta a problemi clinici;
• lo stato di avanzamento di un percorso di cura in atto, anch’esso in risposta ad un problema clinico.
Tuttavia il cittadino ha il diritto di negare l’alimentazione del
FSE (cioè non il semplice accesso); in tale scenario i dati risulteranno incompleti in un modo non prevedibile, ostacolando gli
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usi secondari per i fini statistici. Già oggi alcuni dati presenti nei
documenti preparati durante l’erogazione di un servizio (e.g. i
farmaci erogati dalle farmacie su prescrizioni del SSN) sono alla
base di alcuni flussi informativi del NSIS: in quest’ottica il processo di alimentazione di tali flussi e quello di alimentazione del
FSE andrebbero rivisti.
Occorre inoltre tener conto delle potenziale offerte dagli open
data che permettono di creare legami con altre tipologie d’informazioni, come ad esempio i dati epidemiologici con quelli ambientali. Aumentano così le problematiche della privacy e quindi
va bene analizzato il processo di anonimizzazione dei dati non
solo in termini di procedure ma anche in termini di quando avviare questo processo rispetto al processo di generazione delle
informazioni per il FSE.
Con la conversione in legge del DL n.69 del 29 giugno 2013
viene istituito nel FSE il Dossier farmaceutico, a carico del farmacista, per il monitoraggio dei farmaci costituenti la terapia nell’ottica del rischio clinico. Anche se deve ancora essere specificato
non solo in termini di contenuti ma anche di funzionalità, esso
dovrà essere collegato alla ricetta elettronica e contenere sia i farmaci riportati nella prescrizione farmaceutica del SSN che i farmaci acquistati ed assunti direttamente dal cittadino, senza prescrizione ovvero su prescrizione diversa da quella del SSN; va
così esaminato il ruolo che le farmacie sono chiamate a svolgere
sotto i vari aspetti (clinico, sociale, amministrativo, etc.).

Chiara Rabbito
Giancarmine Russo

8.1. Le modalità semplificate
Il Codice della Privacy prevede modalità semplificate di rilascio dell’informativa e di raccolta del consenso. Ai sensi dell’art. 77, di tali modalità semplificate possono avvalersi tanto gli organismi sanitari pubblici,
quanto gli organismi privati, quanto gli esercenti le professioni sanitarie,
nonché altri soggetti pubblici che operano in ambito sanitario, della
prevenzione e della sicurezza del lavoro.
L’art. 78 del Codice disciplina le modalità semplificate di cui
possono avvalersi il medico di medicina generale e il pediatra di
libera scelta per rendere l’informativa.
Innanzitutto, possono fornire un’unica informativa in relazione a più trattamenti, cioè a tutti i trattamenti, finalizzati alla
prevenzione, alla diagnosi, alla cura, alla riabilitazione, svolti
dallo stesso titolare o da terzi da lui incaricati, ma pur sempre
nell’interesse del paziente.
L’art. 78 comma 4 consente che l’informativa esplichi i suoi
effetti anche in relazione a trattamenti di dati correlati a quelli
del titolare e effettuati da professionisti terzi, in quanto sostituti
del titolare stesso o che svolgono l’attività professionale in forma
associata, che forniscono una prestazione richiesta dal titolare
(per esempio un medico specialista) o i farmaci da lui prescritti.
Nell’ottica di un sempre maggiore e più invasivo impiego delle
tecnologie informatiche e telematiche, è previsto che, oltre agli
elementi richiesti dall’art. 13, l’informativa dovrà contenere l’analitica indicazione dei trattamenti effettuabili per scopi scientifici,
ovvero mediante l’uso delle moderne tecnologie, ivi comprese
telemedicina e teleassistenza, nonché il fatto che potrà fornire
beni o servizi mediante rete telematica.
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Le modalità semplificate per l’informativa riguardano anche
gli organismi sanitari pubblici e privati e i servizi e i settori di
soggetti pubblici che operano in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro (art. 80 comma 1).
In tal caso, l’informativa potrà riferirsi ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti o unità dello stesso organismo, ovvero di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente indicate; inoltre potrà avere ad oggetto una pluralità di
trattamenti a favore dello stesso paziente, effettuati addirittura
in tempi diversi.
A questi fini, l’informativa e il consenso dovranno essere annotati dall’organismo o dalle strutture con modalità omogenee e
coordinate e tali da permetterne la verifica da parte degli altri reparti o unità che trattano i dati dell’interessato anche in tempi
diversi.
A fini di semplicità e di efficacia informatica è opportuno fare
il più ampio ricorso possibile alle modalità semplificate legislativamente previste.
Si consiglia inoltre di ottemperare a quanto previsto dal legislatore circa la necessità che l’informativa contenga l’analitica
indicazione dei trattamenti effettuabili per scopi scientifici, ovvero mediante l’uso delle moderne tecnologie, ivi comprese telemedicina e teleassistenza, nonché il fatto che potrà fornire beni
o servizi mediante rete telematica.

8.2. Consenso e riservatezza della persona

Nell’ambito dello specifico caso d’uso, si segnala la problematica
relativa al rilascio del consenso ed alla riservatezza della persona
e dei suoi dati personali in situazioni di emergenza sanitaria.
La questione del consenso privacy in situazioni di emergenza
è ampiamente regolamentata dall’attuale Codice della Privacy
[art. 24 comma 1 lett. “e” e art. 82]
I casi presi in considerazione sono due:
1) il caso in cui il paziente si trovi nell’impossibilità di esprimere
il proprio consenso e
2) il caso dell’urgenza.
76

Con riguardo all’emergency data set, utile nell’emergenza sanitaria, al fine di una sua efficace configurazione, potrebbe essere
proficuo analizzare gli studi del Gruppo dei Garanti Europei al
fine della individuazione di alcuni dati minimi il cui trattamento,
in quanto indispensabile per la vita e/o l’incolumità del paziente,
possa essere (almeno in parte) sottratto al principio di oscuramento e di oscuramento dell’oscuramento.
Il Gruppo dei Garanti europei, infatti, nel “documento di lavoro
sul trattamento dei dati personali relativi alla salute contenuti
nelle cartelle cliniche elettroniche (CCE)”, adottato il 15 febbraio
2007, ha riconosciuto l’importanza del principio di “autodeterminazione del paziente”, in relazione al quale si affermava che
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Nel caso di impossibilità di esprimere il consenso (per impossibilità fisica, incapacità d’agire o incapacità di intendere e volere)
esso può essere manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
o da un prossimo congiunto, da un familiare, dal convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l’interessato. La dottrina ritiene che vada rispettata la successione
con cui il legislatore ha elencato i sostituti che possono dare il
consenso e che l’elenco vada considerato esaustivo (non vi sono
altri sostituti possibili).
Se non è stato possibile raccogliere il consenso da uno di questi
soggetti, la raccolta del consenso può essere rimandata.
Nel caso dell’urgenza si potranno posticipare informativa e
consenso. Tuttavia non appena ve ne sia la possibilità l’informativa dovrà essere data e il consenso dovrà essere raccolto presso il
paziente o presso chi può darlo per lui.
Le situazioni in cui ai sensi dell’art. 82 si può posticipare la
raccolta del consenso sono le seguenti:
a) caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;
b) caso di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato;
c) caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall’acquisizione
preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia;
infine, il caso già detto in cui il paziente si trovi in stato di impossibilità e non sia stato possibile acquisire il consenso da chi è
autorizzato.
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“la decisione del paziente sul come e il quando usare i suoi dati
deve rivestire un ruolo fondamentale come garanzia importante”.
Il riconoscimento del principio di autodeterminazione da parte
del paziente non è stato tuttavia visto come assoluto dai Garanti
europei, i quali, nel citato documento, hanno affermato che “un
sistema di CCE non è interamente fondato sul consenso come
base giuridica” e hanno aggiunto che “poiché i diversi tipi di
dati sulla salute non hanno lo stesso potenziale di arrecare pregiudizio, andrebbero distinte delle categorie di utilizzo con vari
gradi di possibilità d’esercizio dell’autodeterminazione”.

8.3. Uso del cloud

Il ricorso all’utilizzo del cloud deve avvenire in modo oculato,
in considerazione della necessità della massima tutela dei dati
sanitari. Si ricorda che il Garante si è raccomandato di fare attenzione ai gestori di servizi intermedi: “il servizio prescelto potrebbe
essere il risultato finale di una catena di trasformazione di servizi
acquisiti presso altri service provider, diversi dal fornitore con
cui l’utente stipula il contratto di servizio; l’utente a fronte di filiere di responsabilità complesse potrebbe non sempre essere
messo in grado di sapere chi, dei vari gestori dei servizi intermedi,
può accedere a determinati dati. Dal documento Cloud computing:
proteggere i dati per non cadere dalle nuvole, maggio 2012.

8.4. Data base sanitari

Il Codice della privacy si occupa della creazione di banche
dati a contenuto sanitario in più occasioni. Innanzitutto nell’art.
22, il cui comma 6 recita: “I dati sensibili (e dunque anche i dati
sanitari - ndr) e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche
di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati
con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la
natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili
anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare
78

8.5. Download dei referti digitali
Come noto, in analogia con quanto verificatosi con riferimento
al FSE, nel 2009 l’Autorità garante per il trattamento dei dati personali ha adottato le “Linee guida in tema di referti on line”, al
fine di indicare le buone pratiche per un utilizzo dei referti digitalizzati conforme ai principi della privacy.
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gli interessati solo in caso di necessità”. L’obiettivo perseguito è
quindi quello di realizzare una banca dati contenente sì informazioni sanitarie, ma in cui il paziente a cui queste si riferiscono
sia riconoscibile solo in caso di necessità. Le modalità indicate
dal legislatore per conseguire questo risultato sono: tecniche di
cifratura, codici identificativi o altro in base alle innovazioni tecnologiche del momento. Il successivo comma 7 aggiunge: “I dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non
richiedono il loro utilizzo”. Il Disciplinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza, Allegato B, aggiunge al punto 24, in
relazione alle “Ulteriori misure in caso di trattamento di dati
sensibili o giudiziari” che: “Gli organismi sanitari e gli esercenti
le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi,
registri o banche di dati con le modalità di cui all’articolo 22,
comma 6 del codice (cioè appunto con codici identificativi o
tecniche di cifratura), anche al fine di consentire il trattamento
disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati”. Se si esaminano congiuntamente l’articolo 22 commi 6 e 7 e il punto 24
dell’Allegato B se ne deduce che nel caso di creazione di banche
dati informatizzate contenenti dati sanitari, debbano essere adottate tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano
di separare le informazioni sanitarie (oggetto di particolare tutela)
dagli altri dati personali riferiti al paziente. I dati sanitari inoltre
mediante le tecniche di cifratura dovranno essere resi temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettere di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
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Circa le modalità tecniche di messa a disposizione del referto
digitale, nel caso di scelta del sistema di download, al fine di effettuare la copia locale o la visualizzazione interattiva del referto,
devono essere adottate delle specifiche cautele, data la tipologia
del documento trattato.
In particolare:
• protocolli di comunicazione sicuri, basati sull’utilizzo di standard crittografici, che prevedano la certificazione digitale dell’identità dei sistemi che erogano il servizio in rete (per esempio
il sistema Secure Socket Layer nell’ambito del protocollo https
su Web); tecniche idonee ad evitare la possibile acquisizione
delle informazioni contenute nel documento digitale nel caso
di sua memorizzazione intermedia in sistemi di caching, locali
o centralizzati, a seguito della sua consultazione on-line;
• utilizzo di idonei sistemi di autenticazione dell’interessato attraverso ordinarie credenziali o, preferibilmente, tramite procedure di strong authentication;
• disponibilità al download limitata nel tempo (massimo 45 gg.),
per ridurre i rischi di accesso abusivo;
• possibilità da parte dell’utente di sottrarre alla visibilità in modalità on-line o di cancellare dal sistema di consultazione, in
modo complessivo o selettivo, i referti che lo riguardano.

8.6. Le problematiche di conservazione dei documenti

Come noto, la documentazione sanitaria è caratterizzata da
una regolamentazione particolare in relazione ai tempi di conservazione.
Ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 61 del 19
dicembre 1986, che si conforma alle disposizioni in materia di
scarto di atti d’archivio contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 1409 del 1963, le cartelle cliniche, unitamente ai
relativi referti, devono essere conservate a tempo illimitato. Per
quanto concerne le modalità, la norma prescrive che per almeno
quarant’anni devono essere tenute in un archivio corrente e, successivamente, in una sezione separata d’archivio, istituita dalla
struttura sanitaria. La ratio di una tale previsione normativa con80
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siste nella loro natura di “atto ufficiale indispensabile a garantire
la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico-sanitario”.
Con riferimento alla dematerializzazione delle cartelle cliniche,
l’articolo 13 comma 5 del decreto legge del 18 ottobre 2012, n.
179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»
ha integrato l’articolo 47-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
prevedendo che “A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione
delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
Per quanto concerne le radiografie, continua la citata circolare
del Ministero della Sanità, “non rivestendo esse il carattere di atti
ufficiali, si ritiene che potrà essere sufficiente un periodo di venti
anni”, tenuto conto del “profilo medico, medico-legale e scientifico
di tali documenti”.
In analogia a quanto stabilito per le radiografie, la circolare
del 1986 stabiliva che la restante documentazione diagnostica
potesse essere assoggettata allo stesso periodo di conservazione
di venti anni, finché non fossero intervenute eventuali ulteriori
disposizioni a modificare il limite predetto.
Qualora, poi, i presidi sanitari trovassero difficoltà nell’allestimento di idonei locali da destinare ad archivio, era consentita in
base alla circolare “la possibilità del ricorso alla microfilmatura
sostitutiva di tutta la documentazione sanitaria ai sensi della
legge n. 15 del 4.1.1968, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11.9.1974 e del decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 29.3.1979”.
Si raccomandava tuttavia “il più rigoroso rispetto delle sopracitate norme relative alla microfilmatura al fine di poter conferire
alla documentazione sostitutiva valore legale”.
È intervenuto poi il decreto ministeriale del 14 febbraio 1997,
“Determinazione delle modalità affinché i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi
tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche,
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ai sensi dell’art. 111, comma 10, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230”.
La documentazione disciplinata dal presente decreto consiste in:
a) documenti radiologici e di medicina nucleare: si tratta della
documentazione iconografica prodotta a seguito dell’indagine
diagnostica utilizzata dal medico specialista nonché di quella
prodotta nell’ambito delle attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico;
b) resoconti radiologici e di medicina nucleare: la documentazione del presente punto consiste nei referti stilati dal medico
specialista radiologo o medico nucleare.

Poiché tale documentazione deve poter essere disponibile a richiesta per successive esigenze mediche, tale disponibilità deve
essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni per i
documenti di cui al punto a) del citato articolo ed a tempo indeterminato per i documenti di cui al punto b) dello stesso articolo,
salvo termini diversi stabiliti con direttive del Ministro della
sanità su conforme parere del Consiglio superiore di sanità.
Anche in questo caso, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del citato
decreto, “La documentazione iconografica può essere acquisita
mediante pellicole radiografiche, supporti cartacei, supporti elettronici”. Inoltre “può essere detenuta in apposito locale predisposto, può essere microfilmata oppure può essere memorizzata
in archivio elettronico”.
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene appropriato un intervento normativo volto ad armonizzare le norme
relative alla durata di conservazione dei documenti sanitari con
le norme sulla conservazione sostitutiva.
Risulta opportuno dettare un quadro disciplinare organico e
coerente con riferimento alla documentazione medica, che
prenda in considerazione le differenti tipologie documentali e
ne tari le modalità di archiviazione e le necessità e le procedure
tecniche di conservazione in rapporto alla funzione e all’utilizzo
di tale documentazione. Data la rilevanza della materia e le responsabilità giuridiche conseguenti, non si considera sufficiente
una regolamentazione tramite Linee Guida, in quanto normativamente non vincolanti e non appartenenti alla gerarchia delle
82

8.7. Utilizzo nel FSE di informazioni presenti in altri documenti
sanitari, quali cartelle cliniche, referti et alia
Qualora ai fini di una efficace alimentazione del FSE sia necessario far convergere in esso informazioni e dati contenuti in documenti sanitari, a seguito di adeguate tecniche informatiche di
individuazione e segnalazione delle informazioni utili sarà possibile una loro estrazione dai documenti in oggetto.
Tale estrazione non dovrà tuttavia comportare la creazione di
duplicati di cartelle cliniche, referti o altro presso operatori sanitari o strutture sanitarie utilizzatrici, né di ulteriori banche dati
rispetto a quelle già conservate presso il titolare dei dati.
È bene infatti che sia evitata la moltiplicazione di banche di
dati di tale rilevanza, anche perché molti dei documenti sanitari
oggetto di trattamento, come si è visto, sono soggetti a particolari
regole di conservazione.
È opportuno che solo il titolare della banca dati dei documenti
originari si occupi della loro tutela e della loro conservazione, a
fini di adeguata ripartizione delle responsabilità e per non sovraccaricare tutti gli utenti delle informazioni (medici di medicina
generale, medici specialisti, operatori del 118) di oneri tecnici e
giuridici non proporzionati.
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fonti normative, pertanto non in grado di determinare modifiche
normative o l’abrogazione delle norme esistenti. Risulta invece
più opportuno un intervento tramite regole tecniche di genesi
ministeriale.
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Verso il FascicoloSanitario Elettronico

Il Fascicolo Sanitario Elettronico, come gli analoghi
strumenti di raccolta dati amministrativi, sanitari e
sociali, è destinato ad avere un impatto rilevante
su tutti i cittadini e sulla loro salute reale e
percepita. Nell’ipotesi di uso reale e prolungato,
influirà profondamente anche sull’organizzazione
del SSN e della Sanità in generale, in termini
economici, organizzativi, etico-giuridici, tecnologici
e di risultati.
In un settore così rilevante, innovativo e assieme
critico, non si può dare nulla per scontato, anche
quando tutto possa apparire “ovvio” o scevro da
effetti negativi o imprevedibili.
Per queste ragioni e sulla scorta di considerazioni
di carattere metodologico, si propone in questo
volume una prima riflessione e una proposta di
metodo sulla progettazione e messa in servizio del
FSE o degli strumenti informatici del futuro,
riflessione che tiene conto del contesto italiano e
del percorso storico che ha portato alla
formulazione dell’attuale FSE.
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