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Life expectancy has risen by nearly 4 years since 2000, 
but the women live on average nearly 5 years longer than men 

Source: Eurostat Database.
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(ANSA) - Rome, October 3 - Italy will be the second oldest country in the world 

after Japan by 2050, the World Health Organisation said Tuesday.

By 2050 one out of five people will be over 60, posing one of the greatest 

challenges to societies, WHO said.

Italy will have 21.4% of citizens over 60 and 6.4% over 80%, but will be a 

"global model for looking after them".

Italy to be oldest country after Japan
'Will be global model for caring for elderly'
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Hospital/Out of Hospital Patient Management  

PATIENT DISCHARGE FROM THE HOSPITAL

PATIENT ADMISSION TO THE HOSPITAL

Rehabilitation H.

Comunity H.

(30 to 60 days)

HOME CARE

L.Bertinato 2019 

Nursing 
Home

Nursing Home
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Coordinamento e continuità sono responsabilità 
fondamentali di un buon sistema di cure primarie.

Un sistema di assistenza primaria ben organizzato può 
contribuire a rafforzare le prestazioni del sistema 
sanitario nel suo complesso:
• fornire cure accessibili e accessibili;
• coordinare le cure per i pazienti in modo che ricevano i servizi 

più appropriati nel giusto contesto;

• ridurre i ricoveri ospedalieri evitabili.



Il peso crescente delle malattie croniche e della multi-morbidità
impone ai paesi di affrontare la frammentazione dei servizi sanitari e 
di spostarsi verso l'integrazione: collegare o coordinare gli attori del 

sistema lungo il percorso di cura e mettere il paziente al centro.









La trasformazione digitale

in sanità: il ruolo dell’ISS

Dott. Luigi Bertinato

Coordinatore della Clinical Governance



Come noto i Big Data in sanità si riferiscono a grandi set di

dati raccolti periodicamente o automaticamente, che vengono

catturati elettronicamente e conservati.

I database esistenti devono essere interconnessi tra loro e

le informazioni ottenute utilizzate per migliorare la salute dei

cittadini.

In questo ambito il ruolo dell’ISS è determinante per:

-epidemiologia,

-studi predittivi,

-ricerca scientifica;

-governance.

-diffusione della conoscenza
Dott. Luigi Bertinato

Coordinatore della Clinical Governance



• Dati demografici (Censimento, dati anagrafici)

• Scheda di morte

• Notifica delle malattie infettive

• Scheda di dimissione ospedaliera (SDO)

• Prestazioni ambulatoriali

• Esenzioni ticket sanitario per patologia

• Prescrizioni farmaceutiche

• Flussi sanitari ministeriali (denunce INAIL di malattia o 

infortuni  professionale, ecc.)

• Registri di patologia (Registri Tumori, della malattia

Celiaca, Diabetici, Trapianti, ecc.)

• Studi epidemiologici e banche dati ad hoc

Le principali fonti di dati sanitari

Dott. Luigi Bertinato
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• Standardizzare la raccolta dei dati

• Promuovere l'interoperabilità dei registri internazionali sulle malattie

• Migliorare le tecniche di analisi dei dati

• Sviluppare metodologie per la pseudo-anonimizzazione dei dati socio-

sanitari per il supporto alle attività di ricerca scientifica in coerenza con le

nuove norme del GDPR

• Prevedere lo scambio sicuro di dati genomici e altri dati sanitari al  

fine di far progredire la ricerca e la medicina personalizzata

• Supportare la messa a sistema delle biobanche presenti sul territorio

Italiano in accordo con gli standard e le infrastrutture Europe

Dati di alta qualità per promuovere la  ricerca e la

medicina personalizzata

Dott. Luigi Bertinato

Coordinatore della Clinical Governance



I data base dell’ISS e dei suoi Centri Nazionali:

SORVEGLIANZE

HIV/AIDS

Passi

Passi d’argento

Okkio alla salute

Epatite virale acuta (SEIEVA)

rischi comportamentali in età 11-17 anni

mortalità materna

Interruzioni Volontarie di Gravidanza

Malattie Batteriche Invasive

morbillo e rosolia, inclusa la Rosolia congenita e in gravidanza

dell’antibiotico resistenza

malattie trasmesse da vettori

influenza

gonococco resistente

legionellosi

malattie sessualmente trasmesse (IST)

enterobatteri

resistenze a farmaci antitubercolari

bioterrorismo e patogeni speciali

Consumo del tabacco nei giovani

0-2 anni sui principali determinanti di salute del bambino

esposizioni pericolose e delle intossicazioni (SIN – SEPI)

microcefalia

ambientale dei poliovirus

pertosse (ECDC)

alcol (SISMA)

botulismo
REGISTRI

Protesi impiantabili

Coagulopatie congenite

Ipotirodei congeniti

Insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo (dialisi)

Insufficienza cardiaca terminale e assistenza ventricolare

Insufficienza epatica terminale e trapianto di fegato

Trapianti sperimentali di organi, tessuti e cellule

Trapianti di cellule staminali emopoietiche

Talassemia e delle altre emoglobinopatieDott. Luigi Bertinato

Coordinatore della Clinical Governance



Analisi dei dati in funzione predittiva

• Analizzare i dati e scoprire associazioni, creare modelli e

comprendere tendenze può migliorare l'assistenza, salvare vite

umane e ridurre i costi.

• I dati possono servire per prendere decisioni più informate, o

permettere di sviluppare diagnosi e trattamenti più approfonditi,

con un miglioramento della qualità delle cure e una riduzione dei

costi.

• Per esempio analizzando i profili dei pazienti è possibile

individuare quei soggetti che necessitano di cambiamenti di stili di

vita in via preventiva.

Dott. Luigi Bertinato

Coordinatore della Clinical Governance



www.profilidisalute.it
il sito web che utilizza i flussi di dati correnti per le ASL 

Per venire incontro alle esigenze di conoscenza dello stato di

salute delle popolazioni in ambito di Sanità Pubblica il Ministero

della Salute ha affidato all’ISS (Servizio STAT) il progetto CCM

“Prototipo di ambiente web open source per la

descrizione dei principali fenomeni sanitari a livello

di ASL, basato su flussi di dati correnti”.

Dott. Luigi Bertinato

Coordinatore della Clinical Governance



OBIETTIVI

I dati sanitari raccolti dalle istituzioni pubbliche sono un patrimonio

della collettività ed è quindi importante utilizzarli al meglio per

promozione e tutela della salute dei cittadini….

www.profilidisalute.it

per ciascuna ASL: il profilo di salute delle persone ad essa afferenti

e quello della Regione a cui appartiene, sulla base di dati accreditati

relativi a rilevanti eventi sanitari (ad iniziare da mortalità ed

ospedalizzazione, in sperimentazione anche incidenza tumorale).

Dott. Luigi Bertinato

Coordinatore della Clinical Governance
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Sistema di Sorveglianza PASSI 
Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia

Popolazione Target Popolazione residente in Italia di 18-69 anni

Modalità d’indagine Indagine campionaria, tramite intervista telefonica condotta da 
operatori ASL; 35.000 interviste ogni anno dal 2008 

Temi indagati Salute percepita, sintomi depressivi, patologie croniche, stili di vita 
connessi alla salute (fumo, alcol, attività fisica e mobilità attiva, 
alimentazione, soprappeso/obesità, ecc), adesione agli screening 
oncologici, ricorso alla vaccinazione (antiinfluenzale e antirubeolica), 
sicurezza alla guida, in casa e sul lavoro, allattamento, determinanti 
sociali

Utilizzo dei risultati: Per le Istituzioni: Monitoraggio degli obiettivi del Piano Nazionale (e
regionali); indicatore LEA; Costruzione del profilo di salute e di rischio 
della popolazione per la pianificazione di interventi di prevenzione e 
promozione della salute
Per la comunità scientifica: dati utilizzati da Enti, società scientifiche, 
associazioni, pubblicazioni
Per il cittadino: dati disponibili su sito webwww.epicentro.iss.it/passi 
(aggiornato tempestivamente)

Dott. Luigi Bertinato

Coordinatore della Clinical Governance



Dipartimenti

Neuroscienze
Malattie rare

Centri di 
riferimento

Centro di riferimento per 
le scienze 

comportamentali e la  
salute mentale

Centri 
Nazionali

Oncologia e medicina 
molecolare

Malattie infettive

Sicurezza alimentare, nutrizione 
e sanità pubblica, veterinaria

Ambiente e salute

Malattie Cardiovascolari, 
endocrino-metaboliche e 

invecchiamento

Centro di riferimento per 
la medicina di genere

Prevenzione delle 
malattie e promozione 

della salute

Health Technology 
Assessment

Eccellenza clinica, qualità 
e sicurezza delle cure Dipendenze e doping

Controllo e valutazione 
dei farmaci

Ricerca su HIV/AIDS

Ricerca e valutazione 
preclinica e clinica dei 

farmaci
Salute globale

Sostanze chimiche, 
prodotti cosmetici e 

protezione del 
consumatore

Telemedicina e nuove 
tecnologie assistenziali

Protezione dalle 
radiazioni e fisica 
computazionale

Tecnologie innovative in 
sanità pubblica

Sperimentazione e 
benessere animale

Centro Nazionale Sangue
Centro Nazionale 

Trapianti

Organismo notificato

Area operativa tecnico-scientifica

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

22

Servizi Tecnico-Scientifici
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INTEROPERABILITA’  E’  L’INNOVAZIONE CHE USIAMO DI PIÙ

Eric Topol

CONCETTO DI 
INTEROPERABILITA’ 

?

Verso servizi di Telemedicina diffusi: 

necessità di un modello nazionale per 

l’autorizzazione e l’accreditamento

Centro Nazionale per la Telemedicina 

e le Nuove Tecnologie Assistenziali

Istituto Superiore di Sanità



Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali

«MISSION: condurre, promuovere e coordinare la ricerca e la governance di 
sistema per le applicazioni sociali e sanitarie nell'ambito delle nuove tecnologie 
informatiche e della telemedicina.»

(DM 2 marzo 2016)

LINEE DI SVILUPPO

• AFFIANCAMENTO PER SVILUPPO SERVIZI DI TELEMEDICINA CON «ARCHITETTURE» COERENTI

• COORDINAMENTO GRUPPI DI STUDIO SU TEMI STRATEGICI

• CREAZIONE DI UNA COMUNITA’ TECNICO-SCIANTIFICA DI SETTORE PER CONDIVISIONE 

ESPERIENZE

• SVILUPPO DI UN MODELLO DI PROGETTAZIONE DI SERVIZI DI TELEMEDICINA ITALIANO 



Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali :

Progetto di sistema di Telemedicina per i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata dell’ASP di 

Catanzaro

Progetto per l’Azienda USL Toscana Sud-Est denominato “Telemedicina per Assistenza Territoriale e Ospedaliera”

(T.Assis.T.O.), per la realizzazione della rete integrata di presidi ospedalieri in telemedicina nel territorio

dell’Azienda (Provincie Grosseto, Siena e Arezzo).

Collaborazione dall’ATS Sardegna per l’elaborazione di linee strategiche di sviluppo della Telemedicina 

per il Sistema Sanitario Regionale

Progetto per l’ASST Ovest Milanese di un sistema di Telemedicina per la presa in carico dei pazienti 

cronici, denominato “Progetto per la gestione integrata e la presa in carico del Paziente tra Area 

Cardiovascolare, Area Medica e Territorio del paziente con scompenso cardiaco cronico attraverso la 

Telemedicina”

AFFIANCAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE NELLO SVILUPPO E LA PROGETTAZIONE



Progetto “Telemedicine for home-based management of patients with chronic diseases and 

comorbidities: analysis of current model and design of innovative strategies to improve quality of care 

and optimise resources utilization” (TELEMECHRON study) 

collaborazione con Centro Nazionale di Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica, UO 

Nefrologia e dialisi ASL Toscana Nord Ovest, Direzione Generale Welfare Lombardia, 

Fondazione B. Kessler di Trento. 

Progetto “Impatto di un sistema di Telecare per la gestione del rischio metabolico e cardiovascolare 

nei pazienti con diabete di tipo 2 e diabete gestazionale seguiti presso le strutture specialistiche” 

(TELEDIAB). In collaborazione con l’Associazione Medici Diabetologi (AMD)

Gruppo Nazionale di Studio per la Cybersecurity in Sanità

Gruppo Nazionale di Studio per la Telemedicina nei Penitenziari

Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali :

GRUPPI NAZIONALI

CREAZIONE  DELLA COMUNITA’  TECNICO-SCIENTIFICA DI SETTORE



L’integrazione dei dati è la 

capacità  di combinare dati 

contenuti in  diverse fonti 

(ad es. sistemi  

amministrativi/clinici) 

consentendo  agli utilizzatori 

di interagire con  esse come 

se fossero una singola,  

omogenea risorsa.

L’utilizzo strategico dei dati

Dott. Luigi Bertinato

Coordinatore della Clinical Governance



Una visione di governance «integrata»

I Big Data forniti dalle reti patient centered, integrati con

quelli del Web, consentono di passare da una visione ‘a

silos’ (di patologia in un campo ristretto di applicazione) ad

una visione di ‘governance integrata’.

I vari flussi consentono di ottenere informazioni di ausilio

non soltanto alla clinical governance (appropriatezza

prescrittiva, monitoraggio dei percorsi diagnostico-

terapeutici, valutazione del carico assistenziale delle

patologie croniche, ecc.), ma di creare un ‘empowerment

relazionale’ tra gli attori.

Dott. Luigi Bertinato

Coordinatore della Clinical Governance
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I LEA e l’HTA
articolo 1, comma 316 Legge Stabilità 2016

La « Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione

dell’appropriatezza nel Ssn » nel rispetto degli equilibri programmati di

finanza pubblica, anche su proposta dei suoi componenti, svolge in

particolare le seguenti attività:

per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e l’individuazione di

condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle

valutazioni di HTA (Health Tecnology Assessment ) su tecnologie sanitarie e

biomediche e su modelli e procedure organizzativi.

LEA

Processo/servizio

Procedura

Tecnologia

C
ittad

in
o

/P
azien

te

Aggiornamento



L’Health Technology Assessment a supporto della 
sostenibilità 

L’HTA diviene lo strumento strategico della Clinical Governance a supporto della

sostenibilità del sistema.

Approccio multidisciplinare per l’analisi delle implicazioni cliniche, 
organizzative, economiche, etiche, sociali e legali di una tecnologia 

attraverso la valutazione completa di più aspetti quali l’efficacia, 
la sicurezza, i costi, l’impatto sociale e organizzativo.

L’HTA diviene inoltre strumento determinante per il processo decisionale che divide

la scienza dalle concrete decisioni attuabili,

strumento operativo per i diversi

stakeholders sanitari.

Dott. Luigi Bertinato

Coordinatore della Clinical Governance



Integrazione dei fenomeni sanitari

E’ indispensabile, a livello nazionale, leggere in modo integrato 

i  fenomeni sanitari che interessano i singoli cittadini.

Informatizzare i 

processi di cura

Abilitare la lettura  

integrata delle 

fonti informative

Obbligo di adeguare i processi di raccolta, analisi e utilizzo dei 

dati sui pazienti al nuovo Regolamento europeo sulla 

Protezione dei Dati Personali (GDPR

Dott. Luigi Bertinato

Coordinatore della Clinical Governance



• delle limitate risorse economiche a disposizione,

• della difficoltà nell’implementare i progetti gestiti

da diversi soggetti istituzionali-(interoperabilità)

• della mancanza di competenze interne nella loro

gestione;

• sicurezza informatica (cyber security)

Big Data: criticità

Dott. Luigi Bertinato

Coordinatore della Clinical Governance



Linee di tendenza della funzione di Direzione Sanitaria Aziendale (D.S.A.)

• 6 Aree di 
gestione 
diretta o di 
supporto al 
Direttore 
Generale

Il futuro della Direzione Sanitaria  aziendale

LUIGI BERTINATO 2019



IL CRUSCOTTO DELLA CLINICAL GOVERNANCE 
HC Manager VS HC SUPER-MANAGER

L.Bertinato 2019 



La sostenibilità in 
sanità….il principale 
problema dei Servizi 
Sanitari Nazionali

37

OECD (2015), Fiscal Sustainability of Health Systems: Bridging Health and Finance 
Perspectives, OECD Publishing, Paris. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264233386-en

Un Appello Finale :             



L'uso appropriato, efficace ed efficiente 
delle risorse, delle tecnologie e delle 

procedure è alla base di tutti gli approcci 
alla sostenibilità

38

Ricerca, HTA, Linee Guida, PDTA

Un framework integrato per il decision 
making 

(nazionale, regionale,orgaizzativo, clinico)

Un Sistema di HTA per tutto il ciclo di vita 
della tecnologia

• Ricerca per la 
generazione di Evidenza 
per l’HTA

Valutazione delle 
tecnologie 

sanitarie (HTA)

Linee guida  e 
PDTA

• Ricerca sui servizi 
sanitari

Valutazione 
dell’impatto delle 
politiche sanitarie

Livelli 
Essenziali 

di 
Assistenz

a

Un Appello Finale : 

La trasformazione digitale per integrare sanità e sociale sostenibile
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Grazie per l’attenzione  !!

Per continuare il dibattito
luigi.bertinato@iss.it


