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La Sanita Digitale evoluzione della spesa
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COSA E’ IL  BIG DATA ?

Si puo’ definire un sistema di Big Data come un dataset il cui volume è talmente grande 

che eccede la capacità dei tradizionali sistemi di database relazionali di catturare, 

Immagazzinare, gestire ed analizzare. 
Si inizia a parlare di Big Data quando si raggiungono unità di misura dell'ordine 

di petabyte oppure exabyte.

I Petabyte e gli exabyte sono unità di misura grandissime, che richiedono spazi di 
archiviazione molto capienti, e sistemi in grado di distribuire i processi di calcolo per 

gestire ed analizzare le grosse quantità di dati archiviate. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dataset
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Volume ● La quantità dei dati

Varietà ● Il tipo dei dati

Velocità ● La frequenza dei dati

Veridicità ● La qualità dei dati 

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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I VOLUMI

▪ Il 90% dei dati odierni è stato creato negli ultimi 2 anni 

▪ Ogni giorno vengono creati migliaia di Terabyte di dati 

▪ Secondo il report della How Much Information, gia’ nel 2010 ognuno di noi 

generava 12 Gbyte di dati/giorno

▪ 40 Zettabyte (40 miliardi di miliardi di Terabyte) di dati saranno stati creati nel

2020, con un incremento del 300% dal 2005. L’equivalente di 5200 Gigabyte

per ogni uomo, donna e bambino sulla terra

▪ La maggior parte delle imprese negli Stati Uniti hanno già oltre 100 Terabyte, in 

media, di dati immagazzinati nei loro database

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione


8...<titolo> ... ...<data> ...

IL BIG DATA SANITARIO – I VOLUMI DELLA INFORMAZIONE

❖ L’introduzione continua di nuovi processi applicativi orientati ai servizi

che collaborano in un quadro piu ampio al processo di business,

ovvero al complesso di prestazioni erogate al paziente nei singoli

episodi di cura, generano continuamente flussi informativi di diverso

formato’

❖ La dimensione di questi flussi cresce ad un ritmo sostenuto

alimentando un patrimonio informativo che sembra espandersi senza

limiti, in linea con una tendenza che vede il 90% dei dati prodotti
world wide generato nell’ultimo decennio

❖ E’ possibile immagazzinare i dati in un RDBMS tradizionale, sostenendo

pero costi molto elevati sia per i dispositivi di memorizzazione che per

le capacita’ di calcolo, non essendo certi tra l’altro di poter elaborare

tutti i tipi di informazioni prodotte.

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione


IL BIG DATA SANITARIO – LA TIPOLOGIA  DELLA INFORMAZIONE

❖ Circa il 70% delle informazioni oggi prodotte dai Sistemi Informativi

Sanitari e’ di tipo strutturato in modalita’ elettronica ed in formato

diverso (testo, video,immagini, audio ect..)

❖ Il restante 30% delle informazioni e’:

◼ Cartacea

◼ Destrutturata

◼ Delocalizzata

❖ Questo universo di informazioni per vastita ed eterogeneita non e’ piu
aggredibile con processi e strumenti di analisi tradizionali (Data-Base

relazionali e DataWareHouse) e di fatto costituisce il Big-Data Sanitario

❖ Occorre pertanto mettere in campo tecnologie di analisi Big Data

oriented in grado di trattare ed elaborare informazioni di vario

formato, generate da fonti diverse ,strutturate e non,



IL BIG DATA SANITARIO – LA VARIETA DELLA INFORMAZIONE

❖ In prima istanza quello che si puo dire e’ che i flussi prodotti sono costituiti da

dati generati da diverse fonti interne od esterne al dominio sanitario.

❖ Questi dati, come detto, possono avere diversi formati (testo, video, immagini,

audio..) e possono essere riconducibili a tre categorie:

❑ Dati strutturati

❑ Dati semistrutturati

❑ Dati destrutturati

I dati strutturati sono quei dati che rispettano regole predefinite quali, tipo

contenuto, lunghezza formato, costituiscono la gran parte dei dati prodotti,

questa categoria e’ di semplice archiviazione e interpretazione. E’ una

categoria che e’ significativamente dipendente dall’architettura del Sistema

Informativo. Tanto piu’ il sistema e’ interoperabile secondo figure

d’integrazione specifiche IHE oriented , e compliant con i protocolli di

riferimento (HL7 e DICOM) quanto piu’ le informazioni prodotte sono

strutturate.
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IL BIG DATA SANITARIO – LA VARIETA DELLA INFORMAZIONE

I dati semi- strutturati, invece, non sono conformi al modello di dati di

un tipico database ma tuttavia possono essere divisi in record piu o

meno strutturati

I dati destrutturati non seguono in alcun modo gli schemi di un

tradizionale database costituiscono mediamente il 30% delle

informazioni prodotte e dipendono in larga maggioranza dall’uso e

dal tipo di strumenti informatici disponibili oltre che dal tipo di

architettura adottata per il sistema complessivo. Un caratteristica

che produce informazioni destrutturate e’ la delocalizzazione e/o
l’uso di procedure semimanuali. L’archiettura del Sistema e’ quasi

sempre silos oriented con scarsa interoperabilita con la contestuale

presenza di postazioni lavoro autonome e disarticolate rispetto al

Sistema complessivo.

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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❖ Ogni processo applicativo coinvolto in un episodio di cura genera

informazioni.. Si pensi al Sistema RIS-PACS piuttosto che alla Cartella Clinica…

❖ Queste informazioni generalmente di tipo strutturato alimentano nel

tempo un sotto-universo informativo esclusivo collegato al paziente

come componente del piu ampio universo informativo complessivo

prodotto…

❖ Una maniera di utilizzare questi universi esclusivi c’e lo fornisce il

Fascicolo Sanitario Elettronico che da la possibilita’ di selezionare,

visualizzare ed analizzare documenti, referti, immagini diagnostiche

collegate al singolo paziente

❖ Una diversa maniera di utilizzare i dati consiste nel lavorare anziche sui

dati complessi (referti, documenti ect..) lavorare sui dati atomici

(singoli valori di esami elementari) attraverso tecnologie DWH oriented
.

IL BIG DATA SANITARIO – LA VARIETA DELLA INFORMAZIONE

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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I Processi

❖ Concetto di Processi Consumer, Super Consumer , Provider e Super 

Provider master e derivato

❖ Tipicamente i Processi Consumer consumano servizi mentre i Processi        

Provider erogano servizi scambiando informazioni e sviluppando 

interoperabilita’su base sincrona o asincrona

❖Processi consumer possono in alcune situazioni comportarsi da provider 

rispetto ad altri consumer

I Sistemi orientati ai processi

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione


Il Sistema Infomativo sanitario in ottica di processi interoperabili

In sanita il modello architetturale SOA coincide con l’Infrastruttura di base 

Middleware (middleware ospedaliero, territoriale, amministrativo)

Il middleware e’ in grado di declinare servizi in modalita’ Cloud (servizi on-

demand)e dunque abilitanti la sanita’ digitale
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Gli oggetti in ottica IoT
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centralizzati
sistemi installati in ambienti dedicati e gestiti da personale dedicato.

condivisi
sistemi distribuiti all’interno della struttura e utilizzati a supporto specifiche 

attività sanitarie e/o organizzative di interesse locale per il settore. 

individuali
sistemi, generalmente mobili, utilizzati e gestiti individualmente da parte del 

paziente e/o da personale sanitario

M



Il sistema Informativo Sanitario in ottica IoT
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Metologia per la valutazione della sicurezza

https://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-analisi-della-sicurezza

La sicurezza

• non è un solo fatto tecnologico circoscritto a singoli settori

• coinvolge tutti gli aspetti dell’organizzazione e del sistema informativo

per assicurare la sicurezza e la qualità dell’attività medica e dei processi aziendali

Sicurezza dell’attività clinica

Continuità del percorso di cura

Integrazione, utilizzo e possesso dei dati

Protezione dei dati

Efficienza organizzativa

Sicurezza dell’infrastruttura tecnologica

sicurezza complessiva = qualità

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-analisi-della-sicurezza
https://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-analisi-della-sicurezza


La sicurezza nei dispositivi 
medici

I dispositivi medici hanno un ruolo sempre 

più rilevante 
• nell’ambito del processo di cura e di 

assistenza 
• nella gestione (e protezione) dei dati 

del paziente
Non possono essere più considerati come 
apparecchiature autonome ed isolate

La sicurezza complessiva dipende sempre di più dalla sicurezza del binomio

sistema informativo + dispositivo collegato

Entro il 2020, il 16% dei dati 

proverrà da dispositivi medici



2019  - indagine sulle caratteristiche 
dei sistemi informativi integrati con i dispositivi 

medici
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VELOCITA

VERIDICITA’

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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LA DOMANDA E’

Utilizziamo realmente tutte le potenzialita’

delle informazioni prodotte? 

No!..In genere la gran parte dei fenomeni di natura clinica ed

epidemilogica rimangono nascosti all’interno delle informazioni prodotte
e da essa non emergono!

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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IL BIG DATA SANITARIO IL CASO ROMA 3

In Azienda si e’ deciso di dare o provare a dare una risposta a quella domanda

….

❖ Intanto occorreva scegliere quale strumento utilizzare per gestire il Biga-Data

aziendale

◼ Un DBMS tradizionale……?

◼ Una diversa tecnologia…..?

❖ Pur in presenza di dati fortemente strutturati all’interno del big-data aziendale

la presenza, certa di dati non strutturati come immagini e video digitali e dati

GPS (provenienti da applicazioni mobile) non deponeva per l’utilizzo di

sistemi per la gestione di basi dati relazionali.

❖ Per superare questi limiti vi era necessita di disporre di tecnologie NoSQL.

ovvero di basi-dati NoSQL in grado di gestire dati semistrutturati e destrutturati.

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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IL BIG DATA SANITARIO – LE TECNOLOGIE NOSQL

Il prodotto che cercavamo doveva essere:

◼ Open Source

◼ Distribuito - ovvero con la capacita’ di distribuire e replicare i dati su

sistemi differenti in modalita trasparente

◼ Scalabile orizzontalmente – ovvero con la capacita’ di distribuire dati su

macchine differenti ai fini di parallelizzare le operazioni (MapReduce)

◼ Con modello di memorizzazione dei dati di tipo Document Store tra quelli

possibili (Key Value Store, Column Oriented Store, Graph Store)

Scalabilita  Orizzontale
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  V
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http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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IL BIG DATA SANITARIO – LE TECNOLOGIE NOSQL

Alla fine la scelta e’ caduta su MongoDB . A convergere verso questo 

prodotto, ampiamente testato in azienda, ci sono state tutte una serie di 

ragioni non ultime il suo posizionamento sul mercato che lo vede tra i DB 

NoSQL piu popolari addirittura piu popolare di alcuni DB Relazionali

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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IL BIG DATA SANITARIO – LE POSSIBILI SPERIMENTAZIONI

❖ I temi scelti per sperimentare queste tecnologia sono:

◼ Il Fascicolo Sanitario Elettronico o meglio Il Dossier Aziendale

◼ Il supporto al medico ed analityics evoluto con tecnologie machine learning

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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CHE COSA E’ IL MACHINE  LEARNING

IL machine Learning e’ un sottouniverso dell’Intelligenza Artificiale orientato alla 

soluzione di problemi specifici.  In italiano dovremmo tradurre Machine Learning 

come apprendimento automatico inteso come abilità delle macchine (intese 

come computer) di apprendere senza essere state esplicitamente e 

preventivamente programmate (almeno così come nell’accezione tradizionale 

dell’informatica). 

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_automatico
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CHE COSA E’ IL MACHINE  LEARNING

L’idea e  dunque che ci sono algoritmi generici che danno le informazioni 

d’interesse senza dover scrivere nessun codice specifico (tipico dell’approccio 

tradizionale). Invece di scrivere del codice s’inseriscono i dati in un algoritmo 

generico e l’algoritmo genera una propria logica (basandosi sui dati inseriti), in 

grado di prendere decisioni sulla scorta  dei dati che abbiamo. 

Uno dei piu diffusi algoritmi e’ l’algoritmo di classificazione in grado di catalogare 

i dati in diverse categorie basandosi su caratteristiche comuni che e’ in grado 

d’identificare in autonomia. Lo stesso algoritmo alimentato da Training Dati 

differenti puo’ operare la clusterizzazione di dati completamente diversi tar loro 

(indipendenza dal dato)

Generic 
Machine 
Learnig 

Algorithm

Generic 
Machine 
Learnig 

Algorithm

Emails 

Immaggini di 
numeri

Scritt a mano

Spam
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http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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GLI APPROCCI DEL MACHINE  LEARNING

Il Machine Learning funziona in linea di principio sulla base di due distinti 
approcci, identificati dallo stesso Arthur Samuel alla fine degli anni ’50, 

che permettono di distinguere l’apprendimento automatico in due 

sottocategorie del Machine Learning a seconda del fatto che si diano al 

computer esempi completi da utilizzare come indicazione per eseguire il 

compito richiesto (apprendimento supervisionato) oppure che si lasci 
lavorare il software senza alcun “aiuto” (apprendimento non 

supervisionato)

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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IL MACHINE  LEARNING CON APPRENDIMENTO SUPERVISIONATO

In questa categoria di Machine Learning al computer vengono “dati in 
pasto” sia dei set di dati come input sia le informazioni relative ai risultati 

desiderati con l’obiettivo che il sistema identifichi una regola generale 

che colleghi i dati in ingresso con quelli in uscita (gli vengono cioè forniti 

degli esempi di input e di output in modo che impari il nesso tra loro), in 

modo da poter poi riutilizzare tale regola per altri compiti simili.

«Nell’apprendimento supervisionato il lavoro di risoluzione viene lasciato 

al computer. Una volta compresa la funzione matematica che ha portato 

a risolvere uno specifico insieme di problemi, sarà possibile riutilizzare la 
funzione per rispondere a qualsiasi altro problema similare»

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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IL MACHINE  LEARNING CON APPRENDIMENTO NON SUPERVISIONATO

In questa seconda categoria di Machine Learning al sistema vengono forniti solo 

set di dati senza alcuna indicazione del risultato desiderato. Lo scopo di questo 

secondo metodo di apprendimento è “risalire” a schemi e modelli nascosti, ossia 

identificare negli input una struttura logica senza che questi siano preventivamente 

etichettati

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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IL MACHINE  LEARNING LE APPLICAZIONI

Le applicazioni di Machine Learning sono già oggi molto numerose, alcune delle 

quali entrate comunemente nella nostra vita quotidiana senza che in realtà ce ne 

rendessimo conto.

Pensiamo per esempio all’utilizzo dei motori di ricerca: attraverso una o più parole 

chiave, questi motori restituiscono liste di risultati (le cosiddette SERP – Search

Engine Results Page) che sono l’effetto di algoritmi di Machine Learning con 

apprendimento non supervisionato (forniscono come output informazioni ritenute 

attinenti alla ricerca effettuata in base all’analisi di schemi, modelli, strutture nei 

dati)

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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IL MACHINE  LEARNING LE APPLICAZIONI

Altro esempio comune è legato ai filtri anti-spam delle e-mail basati su sistemi di 

Machine Learning che imparano continuamente sia ad intercettare messaggi di 

posta elettronica sospetti o fraudolenti sia ad agire di conseguenza (per esempio 

eliminandoli prima che vengano distribuiti sulle caselle personali degli utenti). 

Sistemi di questo tipo, anche con sofisticazioni maggiori, vengono per esempio 

impiegati anche nel settore Finance per la prevenzione delle frodi (come la 

clonazione della carta di credito), dei furti di dati e identità; gli algoritmi imparano 

ad agire mettendo in correlazione eventi, abitudini degli utenti, preferenze di 

spesa, ecc.; informazioni attraverso le quali riescono poi a identificare in real-time 

eventuali comportamenti anomali che potrebbero appunto identificare un furto 

od una frode.

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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IL MACHINE  LEARNING LE APPLICAZIONI

Interessanti esempi di Machine Learning con apprendimento supervisionato 

arrivano dal settore della ricerca scientifica in campo medico dove gli algoritmi 

imparano a fare previsioni sempre più accurate per prevenire lo scatenarsi di 

epidemie oppure per effettuare diagnosi di tumori o malattie rare in modo 

accurato e tempestivo.

E ancora, sempre nell’ambito dell’apprendimento supervisionato, ci sono 

interessanti applicazioni di Machine Learning a livello di riconoscimento vocale o 

identificazione della scrittura manuale.

I sistemi che si basano sull’apprendimento con rinforzo stanno alla base dello 

sviluppo delle auto a guida autonoma che, proprio attraverso il Machine Learning, 

imparano a riconoscere l’ambiente circostante (con i dati raccolti da sensori, GPS, 

ecc.) e ad adattare il loro “comportamento” in base alle specifiche situazioni che 

devono affrontare/superare.

http://altems.unicatt.it/altems-i-sistemi-informativi-sanitari-per-il-governo-dell-organizzazione-presentazione
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CHE COSA E’ IL DEEP LEARNING

❖ Il Deep Learnig (apprendimento profondo) e’ un caso particolare del Machine Learning,
supervisionato o meno, basato su processi di reti neurali artificiali (siano esse acicliche,

ricorrenti, convoluzionali) dotate di due o piu strati (*) (chiamate spesso multilayed o

hidden layers) capace di processare informazioni in modo non lineare (in relazione alla

particolare funzione di attivazione scelta). Le reti neurali artificiali (Artificial Neural

Networks ANN) si basano sul concetto di “neurone artificiale” ovvero una struttura che,

similarmente ai neuroni degli esseri viventi, applicano una trasformazione non lineare

(detta funzione di attivazione) ai contributi pesati dei diversi ingressi del neurone.

INPUT LAYER

Hidden Layer 1 Hidden Layer 2

OUTPUT LAYER

(*) Le reti neurali a singolo strato hidden erano gia conosciute ed applicate fin dagli anni 60 ed 

analizzate dal punto di vista statistico da Ripley (1996) e Hastie (2009). 
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Il Neurone Artificiale

Originariamente erano usate praticamente solo le funzioni di attivazioni sigmoidali (sigmoide e tangente iperbolica) ma di 

recente viene anche utilizzata la classe di funzioni rampa che, rispetto alle funzioni sigmoidali, sono funzioni non limitate. I

Neuroni Artificiali con la funzione attivazione rampa sono definiti Rectified Linear Units (ReLU)

Il neurone artificiale puo’ essere visto come u nodo della rete ( o in maniera astratta come una istanza di una classe) con 

capacita di elaborazione ed in grado di interconnettersi.

Il neurone e’ in grado di ricevere in input una combinazione di segnali dall’esterno o provenienti da altri neuroni e quindi 

trasformarli attraverso una cosiddetta funzione di attivazione (activation function) restituendo in output un risultato dipendente 

dalle finalita’ ( classificazione, riconoscimento, approssimazione ect..). Nel processo di trasformazione vengono 

affinati/aggiornati i parametri della rete in special modo i pesi associati d ogni connessione.

Gradino (Heaviside)

Sigmoide

Softsign

Tangente Iperbolica

Rampa

Funzioni di attivazione comuni sonoNeurone Artificiale

Output

Dato in Input

Peso
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La rete neurale - L’algoritmo di Backpropagation

INPUT LAYER

Hidden Layer 1 Hidden Layer 2

OUTPUT LAYER

Calcolo gradiente di I° 
Ordine della fuzione di 

perdita

L’addestramento  della rete consiste dell’adattare iterativamente i parametri della rete con particolare riferimento 

ai pesi, in modo da minimizzare una certa  funzione di perdita. L’algoritmo piu utilizzato e’ il cosiddeto

Backpropagation (Williams e Hilton 1986) che si limita a calcolare il gradiente di primo ordine della funzione di 

perdita solamente all’ultimo strato, che viene propagato all’indietro per ottenere il gradiente negli altri strati
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LE CLASSI DI RETI NEURALI

❖ LE FEED-FORWARD NEURAL NETWORKS (FDNN)

❖ LE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)

❖ LE RECURRENT NEURAL NETWORKS (RNN)

.
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LA RETE NEURALE FDNN

E’ la rete fino adesso descritta si caratterizza per il fatto che non ha memoria .

Restituisce sempre la stessa risposta quando si danno gli stessi input ovvero e’ animato da 

un algoritmo senza stato (Stateless Algorithm)

.
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LA RETE NEURALE RICORRENTE RNN

❖ La rete si caratterizza per il fatto che ha memoria 

❖ Ogni volta che chiediamo alla nostra rete una risposta , dobbiamo salvare una serie di 

calcoli intermedi che potremmo riutilizzare la prossima volta come parte dei nostri input

❖ In altri termini ogni volta che una RNN viene usata il modello viene aggiornato questo le 

consente di aggiornare le sue previsioni in base a cio che ha visto recentemente. Utile 

nel predire la prossima lettera di una parola 

.

Neural 
NetworkInput Output

Statefull Model

Salva il modello corrente 
Usandolo al prossimo 

calcolo
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LA RETE NEURALE CONVOLUTIVA

❖ Sono reti neuronali multilivello con una struttura molto particolare,possedendo infatti 

almeno uno strato composto di strutture uguali ripetute ovvero repliche di neuroni che 

condividono tra loro i pesi. Questi strati sono chiamati strati convolutivi.

❖ Questi strati convolutivi generano un layer di attivazione sottocampionato rispetto 

all’ingresso .

❖ Il valore in uscita dallo stadio convolutivo (activation map) viene trasformato attraverso 

la funzione di attivazione opportuna (tipicamente Una ReLU) e successivamente uno 

strato di polling viene posizionato per ridurre la dimensione del problema

❖ Utile per classificare parti di immaggini
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LA PILA TECNOLOGICA

cO

Tensor Flow
Teano
CNTK

GitHub

Linguaggi
Python, Java, C++

Concepire nuovi 
algoritmi

Keras
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