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Conflitti di interesse

• Nessuno per l’argomento della presentazione 

• Onorari per partecipazione a comitati di trial 

clinici da:

- Servier 

- Vifor Pharma 

- CVIE Therapeutics



Big-Data - Le Unità di misura in Internet

• Megabyte (MB) - 106 byte (1.000.000 byte)

• Gigabyte (GB) - 109 byte (1.000.000.000 byte)

• Terabyte (TB) - 1012 byte (1.000.000.000.000 byte)

• Petabyte (PB) - 1015 byte (1.000.000.000.000.000 

un milione di miliardi di byte)

• Exabyte (EB, 1018 byte), Zettabyte (ZB, 1021 byte) 

Yottabyte (YB, 1024 byte)…….

Big Data: da 100 petabyte in su

- YouTube gestisce ogni mese un flusso dati di circa 27 petabyte (2017) 

- Google tratta quotidianamente 24 petabyte di dati circa



BIG DATA: caratteristiche

• Dinamica nel tempo: nel 2000 il 25% di tutta 

l’informazione mondiale era digitale, nel 2013 lo era il 98%

• Quasi tutta l’informazione in tutte le aree del sapere è  

espressa in numeri, quindi è elaborabile,  non solo 

descrittiva/documentale

• “Big data analytics”: usare in modo creativo sorgenti 
multiple di dati integrabili per generare  informazioni e 

conoscenza 

• Non è un puro fatto tecnologico ma una nuovo orizzonte 

disciplinare: volumi, complessità , tempo,  flessibilità 
analitica…..



Big Data in Medicina

• Enorme insieme di dati che raccoglie:

- l’attività clinica di territori (regione, paese, continente…..) 

ordinata in sistema (architettura coordinata): Electronic 

Health Systems (EHR)

- ricerche finalizzate clinico-epidemiologiche (registri)

• L’insieme deve essere “meaningful”: dati analizzabili,  

utilizzabili anche per misure di performance e di 

costo/beneficio, applicabili alla clinica (definizione  US del 

MMS e condizione per finanziamenti in US)

• Il “beneficio” atteso  riguarda sia la conoscenza scientifica 
in se che il governo dei sistemi sanitari



Il Sistema Sanitario “intelligente”

(“Learning” Health System): il modello

• Oggi la possibilità tecnica, organizzativa e culturale 

per conoscere a fondo i bisogni sanitari di un paese e 

di seguirne la dinamica esiste

• La gestione della salute (Sistema Sanitario) è 

responsabilità tecnico-politica, e deve essere basata 

sulla conoscenza scientifica (scopi e mezzi)

• La ricerca scientifica deve costituire  la piattaforma 

decisionale, in continua evoluzione, sulla quale il 

Sistema Sanitario deve muoversi 



Learning Health System: a key concept

, The key concept known as “learning health system” 

essentially consists in integrating research 

with clinical practice (interoperable EHRs, 

registries, claims data  and administrative  data…..)

An Evidence-Generation System to   

support a Learning Health System

Robert Califf   N Engl J Med 2016; 375: 2395



Esperienza attuale in US (dove è iniziato)

• La digitalizzazione del sistema sanitario pubblico 
(Medicare, Medicaid , Veterans, Pentagono ecc) è una 

imposizione federale. Ne deriva l’Electronic Health 

Recording  (EHR) (fondamento tecnico dei big-data)

• Spesi >$ 50 miliardi negli ultimi 5anni (incentivi e 

tecnologia) e >$ 30 miliardi in ricerca clinico-biologica 

(NIH, FDA): attività clinica  e ricerca sono integrate.

• Il privato sanitario segue velocemente, a proprie spese,  

per non restare fuori dal sistema. 

• Però nel 2017 (deadline del progetto) solo la metà degli 

Ospedali US è interoperabile. Il processo è più lungo e 

complesso del previsto.



Iniziative governative che comportano un 

incremento del mercato EHR globale

• Il mercato EHR globale è stimato crescere a  

33.4 miliardi di dollari l’anno entro il 2015 

per impieghi di risorse governative per 

implementazione di sistemi  di Electronic 

Health Recording



Il progetto EHR in US dieci anni dopo

Compendio di molte surveys

L’implemerntazione è stata una via crucis. Tutte le 

parti interessate nell’area salute (stakeholders) 

inclusi medici, infermieri, manager, manifestano 

tuttora le loro frustrazioni e critiche per il 

sovraccarico lavorativo (amministrativo e 

operativo), e il contributo al burn-out del personale 

sanitario. Ma l’accettazione sta migliorando. 

Healthcare Informatics online (2/23/2018)

……..e gli obiettivi migliore efficienza, risparmi 
economici…......??! E’ questione di tempo?!



Sanità digitale – Diversità di impostazione tra Italia 

(Ministero della Salute) e USA

USA Informatizzazione universale forzosa della  Sanità 

pubblica, vista come una priorità federale per gli 

investimenti.  Partnership con il  privato. Produzione 
scientifica di rilevanza primaria, ( >$30 miliardi  a NIH e 

FDA) anche perché considerata  funzionale alla 
governance. 

ITALIA Progetto “Sanità Digitale” del Ministero della 

Salute. Implementazione “a saldo zero” con 

informatizzazione  vista come strumento per una gestione 

pubblica più efficiente e meno costosa della Sanità. Non 
partnership con il privato. Medici e ricercatori  di fatto 
esclusi. Produzione scientifica non considerata.



ACC Healthcare Innovation Summit 2017 

HEALTH POLICY STATEMENT

on

Healthcare Transformation in the Era of

Digital Health,
Big Data,

and Precision Health

Bhavnani SP, J Am Coll Cardiol 2017; 70: 2697



ACC Healthcare Innovation Summit 2017      JACC 2017; 70: 2697

Bhavnani SP, 



ACC Health Policy Statement 2017

Bhavani SP J Am Coll Cardiol 2017; 70: 2697 



ACC Healthcare Innovation Summit 2017

AIM: implementing digital health, big data, and precision 

health into new models of patient care and research

1)  Obiettivi primari e loro gerarchia: pianificare

2)  Identificare le dificoltà e rimuoverle : fluidificare

3)  Inserire, validare e regolamentare le innovazioni 

emergenti applicandole  alla salute dell’uomo: 

implementare

4) Creare un nuovo sistema collaborativo pazienti-clinici-
industria collaborations that accelerate the adoption of 

new technologies within clinical practice: incorporare

Bhavani SP, J Am Coll Cardiol 2017; 70: 2697



La Medicina che sta nascendo

La sanità sarà uno dei settori trainanti per le 

applicazioni che imtegrano capacità di calcolo, 

sensori, intelligenza artificiale, telecomunicazioni e 

big data, 

innovando il modo di: 

- fare il medico (ricordate la nostra scelta….anni fa)
- fare ricerca, produrre conoscenza (cultura)
- integrarla con la pratica clinica (l’arte…..!)
- organizzare l’assistenza (learning health system)
- essere malato (non passivo)

Roberto Satolli (modificata)



Cybersecurity: criminalità

Due categorie di attacchi:

- ricatto: per denaro, dati recuperabili

- vandalismo o terrorismo: dati 

irrecuperabili



Il settore “salute” ha subito il 45%  dei  

cyberattacks nel 2017

Un’ agenzia assicurativa internazionale di 

Cybersecurity analizzando circa 2,500 

cyberattacks avvenuti nel 2017 in molti 

paesi del mondo riporta che l’area sanitaria 

è la più attaccata da ricatti digitali (45% 

del totale), seguita dai servizi finanziari e 

professionali (12% ciascuna) 

Becker Hospital Review  2/21/2018



Pacemaker e defibrillatori sono

potenzialmente attaccabili

• L’uso frequente di devices che impiegano 

software  e comunicazioni digitali crea rischi 

crescenti di attacchi da hackers:

- riprogrammazioni dei device che 

comportino malfunzionamenti

- interruzioni dei relay necessari per i 

monitoraggi remoti

- scarica prematura delle batterie

Baranchuk A  JACC  February 2018, DOI: 10.1016/j.jacc.2018.01.023


