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Digital health e dispositivi medici «innovativi»

Regolamento Europeo 2017/745 :  Medical Device Regulation
(entrata in vigore: maggio 2020)

Articolo 2 - Definizioni
1) «dispositivo medico»: qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, ..., da solo o in 

combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche:
- diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie,
- diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una 

disabilità,
- studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico
- fornire informazioni attraverso l'esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi 

sangue e tessuti donati.... 

Corte di Giustizia comunità europee 
sentenza del 7 dicembre 2017 – C 329/16

Un software è di per sé un dispositivo medico quando è specificamente destinato dal 
fabbricante ad essere impiegato per una o più delle finalità mediche stabilite nella 
definizione di dispositivo medico. Il software può essere dispositivo medico anche senza 
impiego sull’uomo.

https://altems.unicatt.it/
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Perché un approccio HTA alla «digital health»

La «digital health» è il sistema informativo dell’organizzazione sanitaria:

• è ormai diffusamente utilizzata in tutti i processi dell’organizzazione sanitaria, influisce 
quindi, direttamente o indirettamente

 sulla stessa salute dei pazienti stessi
 sull’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione

• ha una incidenza economica non trascurabile sui costi dell’organizzazione 

• deve costituire uno strumento strategico per il governo ed il miglioramento 
dell’organizzazione e della qualità dei servizi erogati

 non può essere considerata come un insieme di strumenti isolati per singoli settori / attività

 deve essere analizzata, pianificata e gestita secondo un approccio integrato e 
multidimensionale che tenga conto di tutte le esigenze (ed i rischi) del paziente e 
dell’organizzazione

https://altems.unicatt.it/
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Serve una visione complessiva ICT + HTA

La «digital health» (sistema informativo)
• non è un solo fatto tecnologico circoscritto a singole attività
• coinvolge tutti gli aspetti dell’organizzazione
• deve essere gestita in modo unitario ed integrato
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

ICT 
+

HTA
NT + OO = CO2

New Technology + Old Organization
= Costly Old Organization

https://altems.unicatt.it/
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Correlazione fra ....

.. dal punto di vista della sicurezza del paziente
• Identificazione sicura dell’individuo
• Correttezza della terapia
• Errore/incompletezza della comunicazione fra sanitari
• Dimenticanza
• Non considerazione di informazioni rilevanti
• Non disponibilità di informazioni rilevanti
• Errore nell’inserimento manuale dei dati
• Tempestività delle azioni a fronte delle esigenze

.. dal punto di vista legale e della protezione dei dati
• Obblighi verso l’interessato
• Obblighi nella gestione delle informazioni
• Obblighi nella struttura organizzativa
• Controllo nell’accesso alle informazioni
• Identificabilità dell’autore di una operazione
• Identificabilità dell’informazione ad una certa data
• Perdita delle informazioni

.. dal punto di vista economico
• Aumento dei tempi di degenza
• Duplicazione di esami e/o attività
• Non appropriatezza degli esami e/o attività
• Tempo e risorse usate per eseguire una attività
• Canoni di assicurazione
• Costi legali relativamente al risarcimento di eventuali 

danni

In relazione alla organizzazione
• Struttura organizzativa 
• Criteri di valutazione dei rischi
• Pianificazione
• Verifica e monitoraggio
• Risposta agli incidenti

In relazione alle informazioni
• Quantità e modalità di integrazione dei dati nel 

sistema informativo
• Permanenza dei dati sui dispositivi
• Crittografazione dei dati 
• Proattività nell’evidenziazione di situazioni di 

rischio

In relazione alle funzionalità
• Identificazione certa dell’individuo
• Autenticazione ed abilitazione utente
• Registrazione delle attività utente
• Log delle variazioni sui dati

In relazione alle tecnologie
• Conoscenza e monitoraggio della rete
• Modalità di comunicazione
• Controllo e rimozione software dannoso
• Continuità operativa (intero sistema e/o solo aree 

critiche)

Requisiti e rischi le caratteristiche del sistema

https://altems.unicatt.it/


6Fabrizio Massimo Ferrara             Approccio HTA alla «digital health» rif 101/1019 v1.0  09.10.2019

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

In collaborazione con

metodologia per l’ analisi del 
sistema e 

modello di classificazione 

secondo “livelli di sicurezza”

basati su indicatori misurabili, 
indipendenti dalle specifiche 
soluzioni tecnologiche adottate

https://altems.unicatt.it/
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
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2017 – Indagine sulle caratteristiche 
dei sistemi informativi sanitari in relazione alla sicurezza

Highlights
 Meno del 40% ha una funzione responsabile della sicurezza
 Meno del 30% effettua un piano per le attività inerenti alla sicurezza
 Meno del 50% effettua un assessment periodico della sicurezza
 In più del 20% non c’è collaborazione fra ICT e Rischio clinico

 Il 37% registra nel sistema meno del 40% dei dati dei pazienti
 Meno del 50% utilizza strumenti per il riconoscimento sicuro dei pazienti

 Meno del 35% adotta meccanismi integrati per l’identificazione e l’abilitazione agli
accessi al sistema

 Solo il 43% dispone di una infrastruttura tecnologica di disaster-recovery

 Discontinuità rilevanti nella gestione dei processi

https://altems.unicatt.it/
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Il ruolo 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

L’organizzazione dipende sempre di più dalla integrazione e dalla sicurezza del binomio
sistema informativo + dispositivo collegato

Entro il 2020, il 16% dei dati 
proverrà da dispositivi medici

https://altems.unicatt.it/
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2019  
indagine sulla sicurezza dei dispositivi medici

-MD
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
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2019  
indagine sulla sicurezza dei dispositivi medici

-MD
L’attenzione agli aspetti di 
rischio e la gestione della 
sicurezza nei dispositivi -in 
particolar modo quelli 
condivisi ed individuali-
sono di gran lunga inferiori 
rispetto a quanto presente 
nel sistema informativo 

Aspetti organizzativi

https://altems.unicatt.it/
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«digital innovation»: obiettivo

acquisizione e gestione sempre più tempestiva e capillare di un 
sempre maggior numero di informazioni 

per supportare

cura del paziente processi organizzativi ricerca

dati 
strutturati
tradizionali

dati non
strutturati
(big-data)

https://altems.unicatt.it/
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«digital innovation»: l’importanza delle app

Studi scientifici
ca.  3.500 entro il 2022

> 37.000 app su Google Play

77 pharma

2020 :
ca. 59 Mld $

interazioni  e
cronicità

https://altems.unicatt.it/
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Impariamo dagli errori del passato

A.Cambieri

Dagli anni ‘80, l’innovazione tecnologica 
è stata implementata frammentariamente, 
focalizzata sui settori e non sul paziente e sull’organizzazione

gestore delle 
comunicazioni

Le architetture dei sistemi informativi sono più
orientate alla comunicazione di applicazioni a 
fronte di specifici eventi, piuttosto che alla 
condivisione dei dati

https://altems.unicatt.it/
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Impariamo dagli errori del passato

Appropriatezza Rischio clinico
Percorsi Continuità assistenziale
Storia clinica Collaborazione
Controllo gestione Ottimizzazione processi
Prevenzione Ricerca
Protezione Costi e Vendor lock-in 

Dov’è il dato «buono» ?
Dove sono i dati che «servono adesso» ?
Come fare e quanto costa ottenerli ?

Scenario attuale:

dati frammentati fra applicazioni diverse 
in basi dati proprietarie e non accessibili

più del 50% sono «dark data»
non conosciuti
non utilizzati

?

https://altems.unicatt.it/
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Serve una politica di «governo dei dati»

per
• organizzare e integrare i dati
• proteggere i dati
• utilizzare i dati 
• evitare il vendor lock-in

+ 48% anno
2020:  2.314 exabyte

16% da dispositivi

1 exabyte = 1 miliardo di gigabyte

Tutto il materiale stampabile 
del mondo è pari a 5 exabyte

https://altems.unicatt.it/
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sono necessarie strategie e soluzioni comuni

Rispetto ad altri settori, le organizzazioni sanitarie non operano isolate, ma fanno parte di un 
sistema caratterizzato da un insieme di strutture
• peculiari per la loro attività e la loro missione etica e sociale
• diverse sotto il profilo organizzativo, clinico, dimensionale, tecnologico
• autonome sotto il profilo organizzativo, sanitario e giuridico

ma con necessità 
di

• Condividere i dati per cooperare nella cura 
del paziente durante il suo percorso

• Massimizzare i dati raccolti per 
 disporre di un quadro clinico il più 

completo possibile 
 consentire la prevenzione
 supportare la ricerca

la prevenzione 
e la ricerca

https://altems.unicatt.it/
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Codice di condotta per 
la protezione dei dati personali in sanità

www.gdpr-sanita.it
• Istituzioni ed associazioni 

sanitarie e professionali di 
rilevanza nazionale. 

• Organizzazioni sanitarie
• Cittadini

Stati attuale

Parte 1: quadro di 
riferimento complessivo:
• tipologie di trattamento e 

regole di protezione 
predefinita

• struttura organizzativa del 
sistema di gestione per la 
protezione dei dati

• requisiti per i sistemi 
informatizzati

• criteri di abilitazione e 
monitoraggio

• regole essenziali di sicurezza

https://altems.unicatt.it/
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Per la continuità della cura,  
l’evoluzione e il processo decisionale

non basta più
la sola comunicazione fra le applicazioni che 
gestiscono ciascuna i propri dati

è necessaria anche 
l’integrazione del patrimonio informativo a livello 
aziendale

Clinical Data Repository (CDR)

A clinical data repository (CDR) is 
an aggregation of granular patient-centric health data
usually collected from multiple-source IT systems
and 
intended to support multiple uses. 

https://www.gartner.com/it-glossary/cdr-clinical-data-repository

non solo documenti:
complementare, non alternativo 
al Fascicolo Sanitario Elettronico

Clinical Data Repository

https://altems.unicatt.it/
https://www.gartner.com/it-glossary/cdr-clinical-data-repository
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Il CDR «aperto»
come base per le evoluzioni e la protezione 

Clinical data repository

Struttura aperta e 
controllata dall’azienda

Gestione 
centralizzata 
abilitazioni e 

consensi

Integrazione dei dati

Evoluzione e nuovi sviluppi:
percorsi, rischio clinico, clinical
governance, BI, ricerca, IoT, ...

Diritti di 
accesso e 
portabilità

Documentazione
dati gestiti (registri)

Sistemi esistenti
con dati 

frammentati, 
duplicati ed 
eterogenei

Disponibilità e protezione 
di tutte le informazioni

necessarie

una base dati aperta (e standard) sotto il controllo dell’azienda

• integrare, 
proteggere e 
rendere disponibili i 
dati 

• assicurare la 
stabilità nel tempo

• consentire 
l’evoluzione e 
l’integrazione di 
applicazioni di 
diversi fornitori

Standard ISO EN  UNI 12967 
“HISA:  Health Informatics - Service Architecture”

https://altems.unicatt.it/
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Il CDR «aperto» 
nell’ambito della trasparenza delle gare

Autorità Nazionale Anticorruzione
Linee guida n. 8 – Delibera numero 950 del 13 settembre 2017

Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

2.4  Come superare il rischio di lock-in (pag. 15) 
È opportuno che le pubbliche amministrazioni mantengano il controllo e, soprattutto, la proprietà, sui dati, 
..... comunque assicurandosi che (i dati siano) facilmente replicabili con strumenti non proprietari.

Quadro europeo di interoperabilità -Strategia di attuazione
Bruxelles, 23.3.2017 COM(2017) 134 final (https://ec.europa.eu/isa2/eif_en )

2.3 Principio di base 2: apertura 
I dati aperti delle amministrazioni pubbliche ....  si riferiscono all’idea che tutti i dati pubblici 
dovrebbero essere liberamente accessibili per l’utilizzo e il riutilizzo da parte di terzi, .....

2.6 Principio di base 5: neutralità tecnologica e portabilità dei dati 
...... Le pubbliche amministrazioni devono rendere l’accesso e il riutilizzo dei loro servizi pubblici e dati 
indipendente da qualsiasi tecnologia o prodotto specifici.

https://altems.unicatt.it/
https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
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Community per il governo dei dati

https://www.dati-sanita.it

Una community di
aziende sanitarie, enti di 
ricerca, istituzioni e 
associazioni 

per studiare e 
condividere

• ricerche

• metodologie

• componenti software 
open-source non 
proprietari

per l’integrazione, la 
protezione e l’utilizzo dei 
dati.

https://altems.unicatt.it/
https://www.dati-sanita.it/
https://www.himss.eu/communities/himss-italian-community
https://altems.unicatt.it/
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_2_4_1.jsp?lingua=italiano&menu=uffCentrali&label=uffCentrali&id=1155
https://www.dis.uniroma1.it/
http://fondazionesicurezzasanita.it/
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Community per il governo dei dati

Lo scenario operativo

Dati integrati e non proprietari

Repository 
di dati 
integrati

Pazienti Attività

Risorse Dati clinici

CostiEpisodi

Farmaci

Un ambiente aperto, basato sullo 
standard ISO 12967, in grado di 
integrare e proteggere i dati e di  
renderli disponibili per le 
evoluzioni

+ 

un insieme di componenti open-
source direttamente condivisibili
fra i partecipanti

continuità del percorso, qualità, rischio 
clinico, ricerca, analisi dei costi, 

protezione dei dati, telemedicina ……

Standard ISO EN  UNI 12967 
“HISA:  Health Informatics - Service Architecture”
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applicazioni e servizi comuni

Abilitazioni

Applicazioni multi-vendor

FSE
Ospedale
MMG
Farmacia
Ambulatorio
…… sistemi esistenti

Percorsi

https://altems.unicatt.it/
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