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Guardare oltre  
la pandemia e con 
l’ottimismo della ragione
Giuseppe Pecoraro, Presidente Innovazione per l’Italia,  
Centro studi sulla Sanità e la Pubblica Amministrazione

La pandemia da COVID-19 ha messo in evidenza la fragilità del nostro sistema sanitario nazionale 
nelle sue articolazioni regionali e l’arretratezza tecnologica del nostro paese, soprattutto nell’ambi-
to della Pubblica Amministrazione. Il settore dell’istruzione, dalla scuola dell’obbligo all’università, 
e i tentativi di smart working hanno raggiunto solo in parte il loro obiettivo, non solo per le difficoltà 
economiche e culturali e lo storico divario tra nord e sud, ma anche per la carenza di infrastrutture 
di rete in larga parte del territorio nazionale. 
La nostra rivista nasce con l’obiettivo di dare un contributo di analisi, ma anche una prospettiva di 
soluzioni, che spesso sono patrimonio degli Stati più sviluppati. 
In questi mesi, oltre la retorica, sono stati acquisiti alla consapevolezza di tutti la dedizione e l’im-
pegno degli operatori della sanità e il grande valore del nostro sistema sanitario nazionale caratte-
rizzato da universalità di accesso alle cure e gratuità.
Un patrimonio, dunque, da salvaguardare nei suoi valori, nell’efficacia delle cure e
nella sua sostenibilità. Ma, al contempo, si è acquisita la consapevolezza che il mancato investi-
mento in sanità corre il rischio di far pagare un prezzo altissimo, non solo in termini di mortalità e 
morbilità, ma anche in termini economici. 
Le previsioni dell’Europa per il 2021 prevedono, infatti, che rientreranno dal deficit, determinato 
dalla pandemia, quelle Nazioni che storicamente destinano alla sanità le quote maggiori di Pil. 
“Ammodernare” il Pese non può essere solo uno slogan elettorale, ma un impegno concreto di quan-
ti sono interessati a fermarne il declino.
In questo primo numero partiamo dall’orizzonte e dal nuovo paradigma rappresentato dalla cultu-
ra digitale e i cambiamenti profondi che sta provocando nella società e nelle organizzazioni, gene-
rando l’acquisizione di una nuova autocoscienza e la necessità di un approccio interdisciplinare alla 
conoscenza. 
Abbiamo, dunque, dato ampio risalto alla spinta innovatrice dell’Informatica in ambito sanitario, 
che rappresenterà il più importante cambiamento dei prossimi anni e che modificherà la vita di tut-
ti noi, velocizzando i processi di cura e di assistenza e permettendo significativi risparmi di tempo e 
di risorse, e che, con le soluzioni di Telemedicina, potrebbe rappresentare una vera rivoluzione per 
la sanità pubblica. 
Come sostenuto dall’ente scozzese “Digital Health and Care institute” “La salute digitale è un mer-
cato globale entusiasmante con infinite possibilità di crescita nei prossimi anni”.
Attraverso la digitalizzazione saranno possibili sistemi più semplici, meno costosi e più affidabili e 
personalizzati per moltissime attività del campo medico e sanitario con migliori risultati sulla salute.
Innovare è possibile, anzi obbligatorio, per una sanità efficiente, efficace e che assolva a quanto pre-
visto dalla nostra Costituzione. Guardando oltre la pandemia e con l’ottimismo della ragione.
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Salute e cure digitali.  
Uno strumento per una 
medicina della persona, frutto 
di un approccio sistemico  
alla complessità
Sergio Pillon, Direttore medico CIRM

Un titolo che sembra un indice degli 
argomenti. Un titolo dove in una fra-
se si cerca di riassumere l’evoluzio-
ne del modello di salute dell’ultimo 
ventennio. Negli anni trenta nasceva 
la “Radiomedicina”, frutto della rivo-
luzione industriale e dell’evoluzione 
dei sistemi sociali. La cura deve esse-
re disponibile per tutti i lavoratori e 
in Italia il Prof. Guido Guida, Presi-
dente della, come si definiva all’epo-
ca, Società di otorino-lanringo-iatria 
chiede ad un suo illustre paziente, 
Guglielmo Marconi, di sostenerlo 
nella sua idea di creare un Centro 
Radio-medico. Con quell’invenzione 
la diagnosi e la cura avrebbero potu-
to superare i limiti fisici, per essere rese disponibili 
dove il medico non poteva arrivare: in mezzo al mare, 
sulle piccole isole, nelle comunità isolate. La Radio-
medicina, oggi diventata Telemedicina, è ancora un 
orgoglio italiano e, 85 anni dopo l’istituzione del cen-
tro, il CIRM continua a svolgere il suo compito come 
eccellenza italiana nel mondo.
L’esperienza della Radiomedicina negli anni ’80 si 
è incontrata con l’Information technology. Nel 1982 
una pubblicità annunciava che «IBM è orgogliosa di an-
nunciare un prodotto che vi può interessare. È uno strumento 
che arriverà presto sulla vostra scrivania, nella vostra casa 

e nelle classi dei vostri figli. Farà la differenza in modo sor-
prendente nel mondo del lavoro, della scuola e in qualunque 
approccio alle complessità (e anche nel semplice piacere) della 
vita. È il computer che stiamo creando per voi». Dalla Ra-
diomedicina alla Telemedicina il passo è stato breve 
e nel 1987 alla fiera dal Levante di Bari nello stand del 
CNR veniva presentato dal sottoscritto (CNR Istituto 
di Medicina Sperimentale) e dall’Ing. Romeo Sacco 
(Biotronix) ai Premi Nobel Italiani, Renato Dulbecco 
e Rita Levi-Montalcini, il primo sistema di Telemedi-
cina in grado di servire la spedizione Italiana in An-
tartide, basato sul PC IBM. 

FIGURA 1 Uno dei primi pc IBM.
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Nello stesso periodo nasceva Internet e l’IT era di-
ventata ormai Information and Communication Tec-
nolology, ICT.
La Telemedicina ne ha fatta di strada dal 1987, da 
quando nasce il concetto di bit contrapposto a quello 
degli atomi: i bit si spostano molto più facilmente. Il 
bit, l’unità minima dell’informazione digitale, si du-
plica, si modifica facilmente, richiede un basso con-
sumo energetico, si archivia, si ricerca e si trova. Pen-
sate se doveste cercare una frase in una biblioteca o 
piuttosto che in un database elettronico. Molti di noi 
hanno passato giorni a fare ricerche bibliografiche 
nelle biblioteche, il bit e Google hanno trasformato 
quei giorni in pochi minuti. Il passaggio dagli atomi 
ai bit, di cui Nicholas Negroponte è stato un “profeta” 
avrebbe permesso a di cambiare il mondo ed appena 
si è affermata una rete grande come il modo per far 
viaggiare i bit ed alcuni standard per distribuirli ed 
archiviarli il mondo è cambiato davvero. 
L’abbiamo chiamata Rivoluzione digitale, simile ad 
altre rivoluzioni, ad esempio nel mondo aziendale la 
rivoluzione digitale veniva esemplificata dal Bill Ga-
tes, con il libro “Business @lla velocità del pen-
siero” del 1999. 
La Telemedicina era molto raccontata allora, ma an-
cora molto poco praticata. Raccontavamo quello che 
sarebbe potuto succedere, ma non immaginavamo di 
poter cambiare i sistemi sanitari. Si immaginava sola-
mente il telemonitoraggio, la versione clinica della te-
lemetria, abbondantemente usata a partire dalla gare 
automobilistiche, e la trasmissione a distanza di para-
metri clinici, per un intervento “da casa del paziente”. 
Nello stesso periodo arrivava la Telerefertazione, so-
prattutto in Radiologia, salutata come Telemedicina. In 
realtà, così come scrivere un articolo mentre si viaggia 
in treno non è certamente fare del “telegiornalismo”, 
così la telerefertazione è solo una delle tante forzature 
del termine “tele” applicato alla salute.
Cì vorrà il terzo millennio per far maturare le tecno-
logie, dal lato PC, dove arriva Windows XP, ancora 
(purtroppo) presente in nel nostro SSN, dal lato rete, 
dove finalmente si hanno velocità di trasmissione, 
semplicità di installazione, diffusione sul territorio 
e costi accessibili, e dal lato paziente, dove la grande 
rivoluzione è data dall’arrivo dello smartphone. 
Il primo giugno 2007 viene commercializzato dalla 
APPLE l’iPhone. Esistevano già “i cellulari” con posta 
elettronica ed applicazioni, Nokia, Blackberry, Mi-
crosoft Phone, ma si doveva andare da un tecnico per 
installare un programma e le videochiamate erano un 
servizio separato e costoso. Connessione ad Internet 

sempre attiva, distribuzione del software attraver-
so le APP, schermo touch di grandi dimensioni, una 
buona fotocamera e finalmente, dopo qualche anno, 
con l’arrivo anche di Google e quello a singhiozzo 
di Microsoft ogni medico ed ogni paziente hanno a 
disposizione lo strumento che si può definire la base 
della rivoluzione digitale nel sistema sanitario. 
Dice Sir Muir Gray, uno dei “padri” dei sistemi sanitari 
moderni “Il XX secolo è stato il secolo del medico, il XXI è il 
secolo del paziente. Il termine cure primarie (ciò che in Italia 
intendiamo per il sistema di medici di famiglia, territorio, ecc.) 
è un termine improprio. La prima cosa che i cittadini e i pa-
zienti fanno abitualmente in presenza di un sintomo è pensa-
re “cosa posso fare da solo?”, la seconda è “chiedo un parere 
di amici e parenti”, e negli ultimi venti anni, “chiedo ad Inter-
net”. Poi cercano un aiuto professionale. L’assistenza sanita-
ria è ciò che le persone fanno da soli, ciò che noi chiamiamo 
assistenza primaria è il primo livello di assistenza sanitaria 
professionale, ma né essa né i servizi specialistici hanno affer-
rato le implicazioni di Internet. Il genoma è spesso raffigurato 
come innovazione dirompente, ma il telefono cellulare è molto 
più dirompente, aprendo alle informazioni, dando ai cittadini 
l’accesso alle migliori conoscenze attuali e offrendo nuove op-
portunità per i pazienti e le nuove sfide per i professionisti. (…) 
La funzione dell’essere umano è quello di fornire l’empatia, ma 
per fare questo i medici hanno bisogno di fare un salto enorme 
per capire come il loro ruolo è cambiato con l’avvento di ciò 
che descriviamo come l’assistenza pre-primaria.  Siamo nella 
terza rivoluzione sanitaria dopo la salute universalistica e gli 
ospedali ad alta tecnologia, questa terza rivoluzione è guidata 
da tre forze: i cittadini, la conoscenza e la tecnologia digitale, 
sintetizzate dallo smartphone”.
Arriviamo alla salute e alll’assistenza digitale. Il Digital 
Health and Care institute definisce così1 il concetto, “la 
salute e l’assistenza digitali ci consentono di tracciare, 
gestire e migliorare i nostri ambienti di salute e cura, 
portando a una maggiore indipendenza e migliori ri-
sultati sulla salute. Innovando nella salute e nell’assi-
stenza digitale, possiamo ridurre le inefficienze nella 
fornitura di assistenza sanitaria, migliorare l’accesso, 
ridurre i costi, aumentare la qualità delle cure, rende-
re i servizi sanitari più incentrati sulla persona e per-
sonalizzare la medicina per le esigenze uniche di un 
paziente. Definire la salute e l’assistenza digitali è un 
compito complesso poiché, a livello globale, dobbiamo 
ancora decidere una definizione universale, il termine 
salute digitale ed assistenza digitale costituisce un ter-
mine generico per una serie di strumenti”, descritti nel 
dettaglio nel glossario in fondo all’articolo.
Vediamo ora l’approccio sistemico: la salute e le cure 
digitali abilitano un approccio sistemico alla salute, 
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ma cosa vuol dire e come arriviamo alla medicina del-
la persona, alla medicina personalizzata? 

“La medicina sistemica è un nuovo approccio alla medicina 
(ndr Società Europea di System Medicine2). È il primo passo 
nel percorso verso la medicina personalizzata. La medicina 
sistemica si basa su modelli computerizzati, in cui grandi 
quantità di dati clinici sono utilizzati per analizzare la sa-
lute dei singoli pazienti, promette di approfondire la nostra 
comprensione dei meccanismi della malattia, di aumentare 
l’efficacia dei trattamenti e di ridurre i costi dell’assistenza 
sanitaria. In definitiva, questa tendenza verso un approccio 
più personalizzato può cambiare radicalmente l’interazione 
tra pazienti, medici e altri operatori sanitari.

 Non esiste un “paziente medio”, oggi le persone vivono più a 
lungo e ci sono un numero maggiore di pazienti con più ma-
lattie croniche contemporanee. Può essere difficile per medici 
e pazienti decidere il trattamento giusto e il modo migliore 
per affrontare i vari problemi di salute coinvolti. Nei pa-
zienti con più di una malattia, le linee guida di trattamento 
possono persino essere contraddittorie. perché e linee guida 
si basano spesso su studi clinici su pazienti più giovani, con 
comorbilità che non “influenzino” lo studio e che probabil-
mente sono molto diversi dai pazienti nello studio del medico. 
Nessun singolo paziente è mai esattamente uguale al pazien-
te “medio” per il quale sono state scritte le linee guida, ecco 
perché, nella maggior parte dei casi, i farmaci somministrati 

FIGURA 2 Cure: riduzionismo contro scienza sistemica. Il riduzionismo si concentra sui componenti e, nel processo, perdono 
informazioni su tempo, spazio e contesto. La scienza dei sistemi si concentra sulle interazioni e le dinamiche e senza centrarsi sullo 
studio dei singoli componenti (DOI: 10.1371/journal.pmed.0030209.g001).
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nel contesto degli attuali regimi di trattamento non vanno a 
beneficio del singolo paziente come vorremmo.
 La medicina sistemica promette di cambiare radicalmente 
l’assistenza sanitaria. Alla base ci sono modelli meccani-
cistici che elaborano i dati del singolo paziente per fornire 
previsioni individuali sugli esiti in diversi scenari. Il modello 
simula gli effetti di varie opzioni di trattamento in combi-
nazione con specifici cambiamenti nello stile di vita. Questi 
risultati modellati non sono di natura generale; si basano in-
vece su una conoscenza approfondita del sistema del singolo 
paziente e di come risponde. La terapia mirata può compor-
tare una combinazione di farmaci, in cui un farmaco blocca 
determinate vie di fuga per massimizzare l’efficacia dell’al-
tro farmaco. Allo stesso modo, il rischio di effetti collaterali 
durante il trattamento può essere ridotto al minimo”.

Relazioni tra la Medicina di Precisione, Medi-
cina Personalizzata, P4 e Medicina sistemica 

Diversi aspetti su come sviluppare sistemi più soste-
nibili relativi alla salute sono discussi in letteratura e 
su vari media e, visto lo stadio iniziale della discus-
sione, vengono utilizzati vari termini che cercano di 

“catturare” gli elementi chiave della transizione, a vol-
te con termini che aumentano la confusione generale. 
Alcuni di questi termini cercano di catturare le am-
bizioni di una “nuova innovazione sanitaria”, vanno 
da” Medicina di precisione”, “ Salute Personalizzata 

“ a “ Medicina delle 4P (4P per quattro punti, che ini-
ziano con “p”: predittiva, personalizzata, preventi-
va, partecipativa) e “Systems Medicine”. Il confron-
to con i principi della medicina basata sull’evidenza, 
la vecchia EBM, è stato ben definito da Beckmann 
& Lew, nel 2016. Per significare tutti questi concetti 
possiamo usare l’abbreviazione semplificata “MP”, in 
quanto cattura almeno alcuni dei termini più comu-
nemente usati (ovvero medicina di precisione / me-
dicina personalizzata / medicina P4) in una semplice 
abbreviazione.
Dove finisce in questo nuovo concetto di Salute ed 
assistenza digitale la cronicità? Non esistono più pa-
zienti cronici, nella MP esistono solo persone. Perso-
ne che sono, anche dal punto di vista clinico, la som-
ma di cellule, di molecole, di relazioni, di interazioni, 
di esperienze che possiamo chiamare in tanti modi, a 
partire ad esempio da quello biologico (Genoma epi-
genoma trascrittoma, protoeoma, ….). Naturalmente 
l’approccio sistemico ridefinisce la stessa tassonomia 
clinica delle malattie, esiste una persona con un vis-
suto, un patrimonio biochimico e l’approccio basato 

sui dati (Salute ed Assistenza digitale) fornisce ele-
menti per rendere oggettivo, misurabile ed utilizza-
bile un approccio alla salute della persona, vista come 
un sistema complesso, che non potrebbe certamente 
essere affrontato “a mano” .
In figura 3 una panoramica della possibile nuova co-
struzione e validazione della tassonomia delle malat-
tie basata sull’approccio sistemico e di rete3:

a. Calcolo della similitudine tra le coppie di malattie 
nella tassonomia dell’ICD, incluso il calcolo di 
similitudine di categoria; 
similitudine fenotipica (basata sulla mappatura dei 
termini ICD-MeSH) e 
similitudini del profilo molecolare (basata sulla 
mappatura dei termini ICD-UMLS) delle coppie di 
malattie nell’ICD; 
b. Annotazioni del modulo o della associazione 
delle malattie per capitoli in ICD o NCD. Si genera 
una rete di associazione delle malattie, in cui i nodi 
rappresentano malattie e i pesi dei collegamenti 
rappresentano le corrispondenti somiglianze di fe-
notipo o profilo molecolare. Le annotazioni del net-
work delle malattie corrispondono ai capitoli ICD o 
alle categorie NCD; 
c. Costruzione della rete integrata di malattie (IDN) 
e generazione di NCD. I collegamenti di IDN sono 
fusi dalle molteplici somiglianze (ad es. somiglian-
za fenotipica e somiglianza genetica condivisa). 
Basato su IDN, NCD è generato da algoritmi di rile-
vamento della comunità con membri della malattia 
sovrapposti; 
d. Valutazione della qualità e validazione di ICD e 
NCD. La specificità molecolare (o diversità moleco-
lare inversa) e la modularità di rete sono utilizzate 
per la valutazione e il confronto della qualità di due 
tassonomie della malattia. Inoltre, confermiamo la 
solidità di NCD con due set di dati di associazione 
fenotipo-genotipo indipendenti, vale a dire GWAS 
e PheWAS.

Arriviamo all’ultima tessera del puzzle: complicato 
verso complesso. Un documento del Ministero della 
Salute del 2013 affronta molto bene il problema4, di 
cui oggi il medico vede solo la punta dell’Iceberg 
I bisogni di salute della popolazione e lo stato percepito di 
wellness stanno subendo un profondo e radicale cambia-
mento. Dal concetto di salute dei primi decenni del secolo 
scorso inteso come “assenza di malattia” si è passati alla 
definizione, inclusa nella Costituzione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), di “stato di completo benes-
sere fisico, psichico e sociale”. Da una visione della medicina 
che aveva al centro dell’agire la malattia si è giunti, quindi, 
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a un approccio olistico incentrato sulla persona. Il Quader-
no affronta i temi connessi alla Medicina della complessità 
e approfondisce i nuovi approcci di cura associati ai bisogni 
dei pazienti affetti da più patologie.
Il documento citato chiarisce la definizione e l’ap-
proccio alla complessità.
Si pone la questione di una definizione appropriata e pragma-
ticamente efficace del termine “complessità”. A tale proposito è 
utile richiamare la comune origine filologica dei termini com-
plesso, complicato e semplice, ovvero la radice indo-europea: 
plek- (parte, piega, intreccio). Da plek- derivano, in latino:

• il verbo plicare = piegare;
• il verbo plectere = intrecciare;
• il suffisso -plex = parte;
• la parola semplice = sine plex…

Il termine “complicato” deriva dal latino cum +plicare, che 
significa con pieghe e che di conseguenza può essere “ex-pli-
cato”, come la compresenza di più malattie ciascuna identifi-
cabile. Al contrario, il termine complesso deriva dal latino da 
cum + plectere, che significa con intrecci, e sottintende, di so-
lito, l’impossibilità o l’estrema difficoltà a sciogliere l’intrec-
cio e persino a individuare le modalità per scioglierlo; in de-
terminate situazioni, le condizioni morbose diverse non solo 
sono compresenti, ma tendono a interagire tra loro in modo 
multidimensionale (per fisiopatologia, fase, impegno clinico 
per le funzioni vitali) in modo non agevolmente valutabile.
In questo contesto è opportuno introdurre un’ulteriore di-
mensione della complessità, e cioè il concetto di intensità, 
strettamente legato al tipo di assistenza di cui il paziente ha 
bisogno.

FIGURA 3 Panoramica della possibile nuova costruzione e validazione della tassonomia delle malattie  
basata sull'approccio sistemico e di rete.
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Queste considerazioni descrivono la difficoltà ad affrontare 
sul campo il tema della complessità, ma nella pratica medica 
è necessario definire in modo preciso e condivisibile la com-
plessità e il modo in cui affrontarla, poiché questo ha risvolti 
fondamentali nell’impostazione di strategie diagnostico te-
rapeutiche e nell’organizzazione dei percorsi sanitari. Questo 
è il motivo per cui individuare una definizione operativa va-
lida della complessità non ha un significato linguistico, ma 
garantisce l’efficacia nella comunicazione tra professionisti.
Un modo elementare di intendere la complessità in medicina è la 
coesistenza nello stesso paziente di più condizioni morbose, o di 
malattie, secondo la definizione ontologica dominante. Questo 
concetto si applica in generale alle malattie croniche, per cui la 
coesistenza nelle fasce di età più avanzata diviene la regola, ma 
si può realizzare anche per malattie acute o acute e croniche.
Per semplicità, sappiamo che il diabete porta a com-
plicanze (cum-plicae), ma possiamo spiegarle con la 
malattia di base. Sappiano che la degenerazione ar-
trosi ha complicanze, spiegabili con i processi di base, 
ma se mettiamo assieme ed intrecciamo in un pro-
blema complesso il diabete, l’ipertensione, l’artrosi 
quale medicina basata sull’evidenza, EBM, ci dà una 
risposta? Qual è la linea guida corretta? 
Volendo ricapitolare un lungo discorso, la generazio-
ne dei baby boomers ha vissuto e contribuito all’e-
voluzione digitale, alla nascita della medicina a di-
stanza, la “telemedicina”, ma l’evoluzione digitale sta 
portando ad un nuovo concetto di salute e cura questi 
baby boomers. Oggi la maggioranza della popolazio-
ne, invecchiati, sopravvissuti, multicronici e digitali. 
Persone non semplicemente pazienti, complesse, da 
mantenere nella migliore condizione possibile, che 
possiamo valutare al meglio solo disponendo da dati 

“longitudinali”, nel tempo e trasversali, da più fonti, 
non solo dati clinici ma anche dati sullo stile di vita, 
data acquisiti continuamente, come il sonno, l’ali-
mentazione, lo stress, i luoghi di vita, le condizioni 
sociali, economiche, psicologiche e culturali. Salute e 
cure digitali sono lo strumento per una medicina del-
la persona, possibile solo con un approccio sistemico 
alla complessità. 

Glossario 

BIG DATA
Set di dati così grandi e/o complessi, cui i modelli di 
elaborazione dati tradizionali non sono in grado di 
far fronte. L’analisi al computer e l’analisi predittiva 
possono essere utilizzate per rivelare modelli, ten-
denze e associazioni, specifici per la salute in rela-
zione al comportamento e alle interazioni umane. Le 
sfide relative ai Big Data comprendono l’acquisizio-
ne, l’analisi, la cura, la condivisione, l’archiviazione, 
il trasferimento, la visualizzazione, l’aggiornamento 
e la riservatezza delle informazioni dei dati.

CLOUD COMPUTING
L’esternalizzazione delle attività IT a una o più terze 
parti che dispongono di vasti pool di risorse per sod-
disfare le esigenze dell’organizzazione in modo sem-
plice ed efficiente. Gli utenti del cloud computing sono 
fatturati per l’utilizzo dell’infrastruttura di terze parti 
piuttosto che per l’acquisto e la gestione del proprio 
software IT, hardware e infrastruttura generale.

SALUTE CONNESSA
Un modello di erogazione di assistenza sanitaria in 
cui i dispositivi, i servizi e gli interventi utilizzati 
sono progettati in base alle esigenze specifiche del 
paziente e i loro dati sanitari si alimentano e sono 
condivisi in un modo che consente al paziente di rice-
vere assistenza nel modo più proattivo ed efficiente 
possibile.

EHEALTH
Nella sua infanzia eHealth ha descritto l’applicazio-
ne di processi digitali ed ICT nell’intero spettro della 
salute e l’assistenza. Attualmente eHealth compren-
de il campo dell’informatica medica, che organizza e 
fornisce servizi sanitari e informazioni utilizzando 
Internet e le sue tecnologie associate.

EPATIENTS
Sono i “consumatori” di servizi sanitari che parteci-
pano / interagiscono pienamente con la propria salu-
te e cura. Sono esperti nel loro personale processo di 
salute e assistenza sanitaria. Possono essere coinvolti 
e partecipare alla propria salute e cura e delle perso-
ne a cui tengono. A differenza di eHealth, “e” (in in-
glese) può riferirsi a termini elettronici, equipaggiati, 
abilitati, coinvolti, uguali e altri termini associati.



10

INNOVAZIONE e-SALUTE

GAMIFICATION
L’uso di elementi di design del gioco e principi di 
gioco in contesti non di gioco. Migliora il coinvolgi-
mento degli utenti, la facilità d’uso, la produttività, il 
reclutamento e la valutazione. Il suo utilizzo nella sa-
lute e nel benessere è stato principalmente quello di 
incoraggiare gli utenti a esercitare di più e apportare 
modifiche per migliorare la loro salute generale. L’u-
so della “gamificatione” ha saturato il mercato delle 
app di salute e fitness.

SALUTE 2.0
Include siti Web, all’interno del Web 2.0, con conte-
nuti generati dall’utente, interoperabilità e funzio-
nalità di usabilità. Descrive l’uso della tecnologia per 
consentire la collaborazione nel campo dell’assisten-
za, utilizzando strumenti hardware e software (ad 
esempio cloud, Saas e tecnologie mobili) per promuo-
vere la collaborazione tra i pazienti, i loro accompa-
gnatori e i fornitori di servizi sanitari .

HEALTH IT
Health IT “basica” è la tecnologia informatica appli-
cata alla salute e alle cure. Supporta la gestione delle 
informazioni sanitarie attraverso i sistemi informa-
tici e lo scambio sicuro di informazioni sanitarie tra 
pazienti, operatori sanitari e vari altri soggetti inte-
ressati.

SALUTE MOBILE (MHEALTH)
Utilizza dispositivi di comunicazione mobile per 
servizi sanitari e informazioni ed è un sottocampo 
dell’eHealth. Le applicazioni includono l’uso di di-
spositivi mobili per la raccolta di dati sulla salute 
clinica e della comunità, la fornitura di informazioni 
sulla salute e l’assistenza a pazienti, operatori sani-

tari e ricercatori, il monitoraggio in tempo reale dei 
pazienti e la fornitura di assistenza diretta.

MEDICINA DI PRECISIONE/PERSONALIZZATA
La medicina di precisione propone che la salute e l’as-
sistenza di una persona siano personalizzabili, con 
decisioni, pratiche e prodotti medici personalizzati 
per il singolo paziente. La medicina personalizzata è 
ovvieamente la stessa medicina di precisione, 

SELF CARE
Si riferisce a un individuo impegnato nell’auto-tra-
cking di informazioni biologiche, fisiche, comporta-
mentali o ambientali. Questo auto-tracking utilizza 
dispositivi tecnologici indossabili per tracciare e 
analizzare peso, livello di energia, umore, utilizzo 
del tempo, qualità del sonno, prestazioni cognitive, 
esercizio fisico e salute. Consente una raccolta di dati 
più rapida ed economica e può consentire agli utenti 
di quantificare dati biometrici precedentemente sco-
nosciuti.

TELEHEALTH/TELEMEDICINA
Coinvolge l’uso delle tecnologie di telecomunicazio-
ne per fornire servizi e informazioni relativi all’as-
sistenza che supportano l’assistenza ai pazienti, le 
attività amministrative e l’educazione alla salute. In-
clude una vasta gamma di servizi tra cui il contatto 
paziente/clinico, nonché l’educazione, la consulenza, 
l’intervento e il monitoraggio del paziente. Le tecno-
logie coinvolte non sono necessariamente digitali. La 
Telemedicina descrive lo scambio di informazioni 
mediche da un sito all’altro tramite comunicazioni 
elettroniche per migliorare la salute di un paziente. 
È visto principalmente come uno strumento clinico 
utilizzato per fornire assistenza sanitaria clinica re-
mota rispetto al supporto paziente. 

 

Note

1 https://www.dhi-scotland.com/about-dhi/what-is-digital-health-and-care/
2 https://easym.eu/ 
3 A Systems Approach to Refine Disease Taxonomy by Integrating Phenotypic and Molecular Networks
Xuezhong Zhou, Lei Lei, Jun Liu, Arda Halu, Yingying Zhang, Bing Li, Zhili Guo, Guangming Liu, Changkai Sun, Joseph Loscalzo, Amitabh 
Sharma, Zhong Wang Ebio Medicine VOLUME 31, P79-91, MAY 01, 2018 DOI:https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2018.04.002
4 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2560_allegato.pdf http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.
jsp?lingua=italiano&id=2560
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