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ABSTRACT

L’esigenza di scambiare informazioni, non soltanto tra le unità operative di un’organiz-
zazione sanitaria ma anche tra esse e tutta la comunità degli operatori della salute, si tradu-
ce in una richiesta di soluzioni sempre più sofisticate nelle quali l’integrazione, l’interope-
rabilità e la condivisione dei dati diventano sempre più importanti.

Il graduale passaggio dalla carta ai flussi informativi tra sistemi eterogenei e la disponi-
bilità della connessione a banda larga hanno accelerato il processo di diffusione ed adozio-
ne di standard e protocolli per lo scambio di dati sanitari sia amministrativi, sia clinici.

L’e-Health, quindi il complesso delle risorse, soluzioni e tecnologie informatiche di rete
applicate alla salute ed alla sanità è destinato a rafforzarsi nel breve futuro con l’affermarsi
di nuovi modelli e istanze, come il Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Oggi è così possibile agli operatori del settore sanitario condividere le informazioni sui
pazienti, sia internamente che tra diverse organizzazioni, nella sanità pubblica come in quel-
la privata.

LA RIVOLUZIONE DELL’E-HEALTH

L’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione (ICT) in ambito sanitario ha disegnato un modello
innovativo di sanità “elettronica”, la cosiddetta E-Health, fonda-
ta sull’uso delle tecnologie informatiche e di internet sia a sup-
porto dei processi sanitari e amministrativi delle aziende sanita-
rie, sia nella gestione delle relazioni tra strutture e pazienti, sia,
infine, nel governo dei sistemi sanitari regionali e nazionali. L’E-

Health rappresenta un vero paradigma di innovazione, al cui servizio sono chiamate diver-
se discipline, tra cui l’informatica clinica, la medicina e anche l’economia aziendale. 

Una rilevante area di trasformazione legata all’avvento delle ICT in sanità è quella della
crescita delle capacità di integrazione e consolidamento delle informazioni cliniche e ammi-
nistrative in formato digitale. Queste innovazioni disegnano il nuovo volto di ospedali e
sistemi sanitari che rapidamente si avviano a diventare paperless e filmless, anche attraver-
so la progettazione di veri e propri “sistemi informativi integrati” in luogo delle tradiziona-
li “isole” di innovazione tecnologica.

Sono state create delle infrastrutture per collegare i processi sanitari interni al mondo
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esterno, così da supportare la continuità di cura con adeguati strumenti informatici. Non
si tratta soltanto di inviare e ricevere documenti in formati standard e aperti, ma di rendere
accessibili dall’esterno alcuni processi aziendali con un’architettura orientata ai servizi, così
da consentire, per esempio, non solo la prenotazione via Web, ma anche la condivisione e
l’impegno delle risorse in ambiti locali o regionali oppure l’accesso alla cartella clinica del
paziente da parte del medico di famiglia. 

L'obiettivo è quello di migliorare la qualità, l'accesso e l'efficacia dei servizi sanitari per
tutti.

SOLUZIONI DELL’E-HEALTH

Sul sito del Ministero della Salute è disponibile una nuova area
tematica dedicata alla ‘-Health’ a cura della Direzione Generale
del Sistema Informativo (Ufficio III), e contiene informazioni utili
sulle principali iniziative e-Health in Italia e in ambito europeo. In
particolare, le iniziative a livello nazionale sono riconducibili
principalmente ai seguenti ambiti di intervento:

• accesso ai servizi sanitari: sistema articolato a rete di CUP –
Centri Unici di Prenotazione che consentono ai cittadini di prenotare le prestazioni sanita-
rie su tutto il territorio nazionale;

•   disponibilità della storia clinica del paziente: FSE – Fascicolo Sanitario Elettronico
per l’archiviazione e l’accesso delle informazioni sanitarie individuali;

•   innovazione nelle cure primarie: connessione in rete dei medici di SSN, digitalizza-
zione e trasmissione elettronica delle prescrizioni (ePrescription) e dei certificati telemati-
ci di malattia;

•   ridisegno strutturale ed organizzativo della rete di assistenza mediante la Telemedicina.

Trasversale a tutte le iniziative di e-Helath, e prerequisito per le stesse, è l’armonizzazio-
ne delle soluzioni e-Health con delle linee guida e linguaggi comuni per i sistemi informa-
tivi regionali e locali e la dematerializzazione dei documenti sanitari. Le ultime modifiche
legislative introdotte sulle materie della firma digitale, della posta elettronica certificata e

Figura 1 – Le soluzioni e-Health come supporto alla cura
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della conservazione documentale costituiscono oltre che degli obblighi anche delle
opportunità per l'innovazione anche nel settore dell'e-Health. 

Inoltre, la disponibilità di strumenti (es: CNS Carta Nazionale dei Servizi) che consenta-
no l’identificazione certa e univoca degli assistiti attraverso una chiave unica e anonima per
ricondurre ciascun evento sanitario al cittadino che interagisce con il SSN, rappresenta l’ele-
mento portante per l’attuazione della Sanità in Rete e la condivisione delle informazioni
sanitarie individuali utili ai fini della programmazione sanitaria. 

Figura 2 - I possibili percorsi assistenziali previsti per il cittadino e le soluzioni e-Health a supporto

Un esempio di un possibile percorso assistenziale prevede l’accesso del paziente ai ser-
vizi sanitari tramite il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta, il quale, a
valle della sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali da parte del pazien-
te, aggiorna il patient summary (profilo sanitario sintetico) contenuto nel Fascicolo
Sanitario Elettronico del paziente (FSE) stesso e, ove necessario, produce certificati telema-
tici di malattia, nonché prescrizioni elettroniche. Se previsto, il paziente può accedere ai ser-
vizi territoriali e ospedalieri attraverso i Centri Unici di Prenotazione (CUP). Il Fascicolo
Sanitario Elettronico, alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prenderanno in
cura l’assistito nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, conterrà tutte le informazioni
cliniche del paziente e raccoglierà i documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario
generati da eventi clinici riguardanti l’assistito. Tali informazioni supporteranno le decisio-
ni del medico, garantendo, in tal modo, una più efficace e tempestiva assistenza diagnosti-
ca e terapeutica soprattutto nei casi d’urgenza.

PROGETTI E-HEALTH DI IG.COM

Anche la Ig.com, società informatica del gruppo GIOMI,
ha sviluppato e realizzato delle idee per l’e-Health.

iAiop è un’applicazione per sistemi Apple (iPhone, iPod,
iPad) scaricabile gratuitamente da AppleStore che permette
di individuare attraverso la funzione GPS, la struttura sani-
taria più vicina per ottenere una prestazione in tempi rapidi.
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La ricerca può essere effettuata specificando un luogo ben preciso oppure filtrando le
strutture per tipologia e specialità della prestazione che si richiede. Si può scegliere fra le
500 strutture associate AIOP, prenotare o chiedere maggiori informazioni via telefono o via
e-mail tutto con un click.

Fascicolo Paziente è l’applicazione da dove il medico
può consultare tutti gli eventi clinici presenti e passati del
paziente quali ricoveri, accessi P.S., esami diagnostici, visi-
te specialistiche e vederne i referti, i verbali P.S., le lettere
di dimissioni. Il focus del fascicolo è sulle informazioni
(documenti) che possono aiutare il medico nel processo di
cura.

Telerefertazione RIS grazie a un sistema digitale di
archiviazione e comunicazione (PACS) può avvenire lo
scambio di informazioni cliniche con fornitori esterni di
servizi sanitari. Vengono abbattute le barriere geografiche e
si può ottenere una consulenza medica a distanza. La tele-
medicina permette di ridistribuire in modo ottimale le risor-
se umane e tecnologiche tra diversi presidi, consentendo di
coprire la necessità di competenze professionali spesso

carenti ed assicurare la continuità dell'assistenza sul territorio.

CONCLUSIONI

Il sistema sanitario in Italia si trova oggi ad un punto di svolta e il settore dell’Health
Care deve affrontare importanti sfide. Le recenti riforme del settore sanitario, i nuovi sce-
nari competitivi del comparto farmaceutico e lo sviluppo delle nuove tecnologie di rete spin-
gono gli attori del sistema salute a evolvere più velocemente. Andando in questa direzione
il complesso mondo della sanità e più in generale il settore health care richiedono sempre
più professionisti consapevoli dell’evoluzione verso cui il “sistema salute” si sta dirigendo
e interessati ad acquisire le capacità e gli strumenti per anticipare, gestire e guidare l’inno-
vazione in atto nel settore. Secondo la Commissione Europea nel prossimo decennio l’e-
Health ha il potenziale per diventare la terza più grande industria nel settore della sanità,
dopo l'industria farmaceutica e quella dell'imaging medicale.
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