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INTRODUZIONE
Il mondo cambia e i sistemi evolvono: “e chi non si evolve…”
È inutile citare e riportare le innumerevoli fonti che illustrano come da più parti aumenta la richiesta di nuovi servizi socio-sanitari ed in generale la richiesta di una migliore qualità della vita. Tutto ciò comporta una rivisitazione della struttura welfare in
generale e del mondo della sanità in particolare. Gli indicatori demografici, le analisi e le rimodulazioni dei costi e la diffusa consapevolezza di un cambiamento dell’assistenza da una parte, gli studi su nuovi modelli organizzativi, le recenti tecnologie e
l’orientamento al benessere globale della persona dall’altra, oramai impongono nuove esigenze ed occorre affrontare moderne sfide globali nel campo della sanità:
• medicina di iniziativa e basata sulle evidenze, centrata sul paziente visto come titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale, coinvolgimento dei cittadini-pazienti, loro proattività ed “ingaggio” responsabilizzandoli nella gestione e organizzazione dei processi terapeutico/assistenziali,
• affermazione della sanità territoriale che promuove la più alta partecipazione di tutti i soggetti presenti nel territorio,
• enfasi sull’integrazione funzionale e informativa e sulla continuità della cura in particolare per le malattie cronico-degenerative, durante l’intero ciclo di vita di un episodio sanitario collegato ad un problema di salute.
A queste sfide oggi sono in tanti, politici, ricercatori, dirigenti sanitari, e altri, ossia la società in generale. Ma raccogliere queste sfide per le strutture sanitarie significa trovarsi davanti ad un mutato paradigma nell’erogazione dei servizi e nella “gestione” della salute, e ciò determina la necessità anche di una forte azione di reingegnerizzazione dei sistemi aziendali e non.
Su tale fronte, l’esposizione alle soluzioni ICT è estremamente frammentata e riguarda di solito singoli aspetti, senza una visione complessiva dei trend e delle iniziative avanzate in corso; ad esempio, è noto che:
• i professionisti sanitari sono oggi esposti a singole applicazioni non integrate tra loro, come i CUP, i portali della aziende sanitarie e delle regioni, i siti delle società
scientifiche e di varie associazioni, i servizi bibliografici, i referti elettronici, la stampa della ricetta, i sistemi ospedalieri per l’accettazione,
• i manager sono esposti ai flussi informativi di sorveglianza e controllo verso la Regione ed il Ministero della Salute, ai DRG, ai datawarehouse con l’elaborazione
di un insieme di base di indicatori, ad alcune componenti del commercio elettronico.
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I sistemi aziendali oggi, quindi, seppur con molteplici interventi pregevoli, continuano, comunque, ad essere una realtà composita ed è in larga parte costituita da
una molteplicità di sistemi che sono il risultato d’interventi (come già indicato, anche
di alto profilo qualitativo) scaglionati nel tempo e più delle volte senza una vista d’insieme. L’adozione di tecnologie diverse avvenuta nel tempo, conseguente alla normale evoluzione tecnologica e l’occasione mancata di integrare i relativi sistemi, costituiscono oggi un forte impedimento ad una agevole raccolta delle informazioni concernenti da una parte gli eventi sanitari e lo stato di salute dei cittadini e dall’altra parte
i servizi sanitari erogati e la gestione dei relativi costi.
Le moderne tecnologie e standard, i nuovi sistemi aziendali (in particolare la cartella clinica) e i recenti paradigmi (il più ricorrente il Fascicolo Sanitario Elettronico,
ma anche il Libretto Sanitario, ecc) sono da più parti indicati come gli strumenti per
rendere interoperabili tali sistemi, ma riuscire a raggiungere questo risultato, non solo in termini tecnologici ma principalmente l’uso diffuso delle tecnologie come base per
un modo più consono di risposta alle nuove sfide globali nel campo della sanità, è un’attività difficile e non priva di problematiche.
Una ma non unica problematica è legata alla integrazione funzionale e informativa, anche se oggetto di diverse ricerche e sperimentazioni, non è stato usuale fino ad
almeno una decina di anni fa.
Anche se legato a linee guida e standard di carattere e respiro, ovviamente, nazionale, l’argomento non risultata prioritario; era certamente chiaro e talvolta affrontato l’impatto infrastrutturale, ma l’aspetto prettamente semantico, concetto chiave per
una reale interoperabilità tra le strutture sanitarie, veniva lasciato da parte, perché in
genere troppo complesso da affrontare; gli stessi Enti di standardizzazione, anche se
pervasi dal desiderio di metter mano nella interoperabilità transnazionale, erano ancora impegnati nelle codifiche e strutturazione dell’informazione atomica.
Già nel 2003, le evoluzioni legislative e le aspettative della pubblica opinione in
Europa iniziano a spingere le strutture socio-sanitarie verso un crescente impegno per
il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini-pazienti; nello stesso tempo, emerge con
forza l’esigenza di qualificare la spesa sanitaria, se non addirittura di contenerla, per
i limiti imposti dalle politiche di bilancio nazionali e in particolare regionali, come da
applicazione della “devolution”. Le strutture sanitarie iniziano, quindi, ad essere chiamate ad una vera e propria sfida. Mentre devono integrare le strutture classiche con
nuove presenze sul territorio, devono anche imporsi un deciso cambiamento culturale, un aggiornamento delle logiche di governo adottando principi di condivisione delle informazioni. La parola d’ordine inizia ad essere il collegamento e lo scambio di
informazioni tra tutti gli attori coinvolti nel processo di cura ed assistenza.
Peraltro, nelle diverse organizzazioni (CEN, HL7, DICOM, ISO) che si occupava-
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no di definire le specifiche tecniche per la comunicazione tra sistemi eterogenei, finalmente iniziava a prender piede una seconda generazione di standard indipendente
dal contesto nazionale o regionale. Difatti, un altro settore stava crescendo rapidamente ed era legato alla condivisione territoriale di documenti clinici strutturati (e.g. referti), opportunamente firmati elettronicamente e criptati (ANSI-HL7 CDA, Clinical Document Architecture).
Infine, anche a livello istituzionale, il problema diventò un asset non più procrastinabile.
È oggi oramai consolidato che la sanità deve seguire lo stesso trend di business
re-engineering usato in altri contesti per poter rispondere alle sfide indicate. Come già
indicato, i sistemi nella sanità sono adesso sistemi distribuiti composti da numerose applicazioni sparse sul territorio su piattaforme eterogenee e riguardanti aspetti disparati della sanità. Uno sforzo di integrazione digitale ad un livello giurisdizionale (regione, paese, Europa) deve quindi tener conto di tutte queste particolarità e rappresentare in un unico quadro tutti i componenti, digitali e non, dell’ecosistema della sanità con le loro particolarità ed interessi.
Un aspetto importante che occorre considerare riguarda l’integrazione dei servizi socio-assistenziali nei processi business della sanità. Infatti, i nuovi paradigmi del
Business Engineering inducono ad utilizzare nuovi modelli organizzativi adeguati alla complessità dei sistemi in medicina. Infatti, non possediamo le chiavi di lettura, arenate a decenni addietro, per comprendere i cambiamenti in corso nel campo della sanità che necessitano organizzazioni flessibili, reti capaci di adeguarsi alla società che
cambia. Si deve tenere conto, inoltre, che i determinanti della salute sono solo in parte legati ai mutamenti nei sistemi sanitari, mentre, per un’altra parte, sono legati al contesto composto dai sistemi sociali e, quindi, solo sinergie ed interconnessioni fra i sistemi economici, politici, culturali, scolastici, dei servizi e delle infrastrutture possono
aiutare di guidare il cambiamento:
Occorre infine considerare che l’infrastruttura ICT si estende oggi su tutto il territorio rendendo possibile un approccio olistico, globale all’assistenza sanitaria basato
su un’integrazione spazio-temporale dei servizi sanitari e delle informazioni sui pazienti. Con le nuove tecnologie informatiche e di comunicazione l’interoperabilità tra
pari partner è diventato possibile e alcuni scenari una volta impensabili sono adesso
diventati a portata di mano.
L’irruzione delle architetture basate su servizi e sul Web, particolarmente del Web
semantico, nei sistemi informativi aziendali ha infiammato l’immaginazione degli architetti aziendali nel proporre soluzioni sempre più audaci per la “governance” aziendale.
Ma per il vero cambiamento occorre considerare che i motori sono di due tipi:
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da una parte le istituzioni, guidate da strategie politiche ed azioni mirate, con i piani
sanitari hanno un compito di orientamento e di promozione degli interventi, dall’altra
i decisori locali e gli operatori più consapevoli e determinati hanno il difficile compito
di mettere in pratica il cambiamento nel quotidiano. Per rendere concreto questo cambiamento, occorrono anche un congruo numero di innovatori all’interno delle strutture sanitarie (tra cui nuove figure professionali, esperti nella gestione dell’informazione e della comunicazione clinica tra operatori sanitari e i pazienti), capaci di aiutare
l’evoluzione culturale e professionale dei colleghi.
Occorre sviluppare ricerche sull’uso di informazione e comunicazione nei nuovi
modelli organizzativi e sul potenziale impatto sul sistema, in particolare nel passaggio
dall’ospedale al territorio, nelle case della salute, nell’integrazione socio-sanitaria e nel
disease management.
Occorre incoraggiare lo studio sul supporto ICT sia nelle modalità avanzate di
collaborazione tra operatori sanitari e con i cittadini, sia nell’utilizzo diffuso di percorsi assistenziali condivisi, nonché sulla gestione strutturata e informatizzata dell’informazione e sui conseguenti aspetti formativi.
In tutto questo giocano un loro ruolo gli standard sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista filosofico. Infatti l’aspetto tecnologico permette l’interoperabilità dei sistemi, mentre dal punto di vista filosofico si ha una visione olistica del
mondo sanitario e quindi la sua riprogettazione va al di là dell’integrazione dell’insieme delle sue parti.
In quest’ottica si inserisce il presente libro, che offre la possibilità non solo di informazioni nel variegato mondo degli standard in informatica medica, ma anche riflessioni per tutti coloro che sono coinvolti nel cambiamento del mondo socio-sanitario.
L’iniziativa di questo libro arriva in un momento cruciale per il Paese, in un momento
di riflessione e di cambiamenti non più dilazionabili, cambiamenti che si devono avviare in modo deciso oggi per rispondere in modo coerente e responsabile oltre che
adeguato alle richieste che vengono da più parti.
È in questa ottica che vi invito a leggere per riflettere sul ruolo dell’informatica
medica, partendo da quanto riportato in questo libro sugli standard e quindi vi auguro una buona lettura.
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