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Razionale del Corso
I principi fondamentali su cui si basa il SSN sin dalla sua istituzione, avvenuta con la legge

n. 833 del 1978, sono l'universalità, l'uguaglianza e l'equità; con l'evoluzione della tecnologia
in campo informatico - avvenuta negli ultimi decenni - tali principi possono trovare pratica
attuazione in modo più efficiente, efficace ed economico; ma non possiamo pensare che la
digitalizzazione sia la soluzione a tutto.

La digitalizzazione in sanità è una opportunità e soprattutto una necessità se si vuole
continuare ad avere un servizio sanitario coerente con i suoi principi fondativi e che sia in
grado di garantire una necessaria velocizzazione delle informazioni, delle diagnosi e delle cure.

Il 2020, il 2021 ed ancora questo 2022, sono stati caratterizzati dall'emergenza pandemica
e dalla "scoperta" dei servizi digitali dall'e-commerce, ai webinar, alle riunioni in
videoconferenza - e se è vero che ogni crisi porta con sé delle opportunità - allora dobbiamo
far tesoro di tutto ciò che abbiamo avviato, sperimentato, abbozzato in questo periodo di
emergenza pandemica.

Dobbiamo chiederci: che servizi sono stati creati o potenziati? In quali aspetti la
digitalizzazione ha migliorato le nostre vite? Quali sono i limiti e gli effetti negativi della
digitalizzazione della sanità?

Solo se saremo in grado di sfruttare la leva del digitale, per sostenere la sanità pubblica,
potremo dire di aver sconfitto davvero l'emergenza per affrontare meglio le sfide del futuro.

L'obiettivo del seminario è proprio quello di analizzare gli effetti della pandemia sul sistema
sanitario nazionale e vedere come le nuove tecnologie hanno cambiato la sanità e come
potranno migliorarla anche nel rapporto con il cittadino.

Il seminario affronterà le principali novità digitali sinora applicate:
1) Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Tutti i cittadini possono connettersi a uno spazio

personale online in cui vengono registrati gli esami, le visite, i referti e i piani di trattamento
terapeutico, nonché le versioni digitali delle ricette farmaceutiche. Questo strumento ha il
grande pregio di centralizzare e riunire online la documentazione clinica di una persona, ovvero
sganciando le informazioni da supporti cartacei e luoghi fisici;

2) Ricetta dematerializzata. Ovvero la possibilità di ritirare prodotti in farmacia anche senza
la ricetta cartacea. E' sufficiente comunicare il numero della ricetta al farmacista tramite il
documento digitale o qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica: telefono, SMS o
email;



3) Telemedicina. Permette una gestione a distanza delle malattie croniche. Per le visite più
semplici, per quelle di controllo e per la lettura di referti si può organizzare una visita
telefonica o una videochiamata;

4) Videochiamate e conferenze per il personale sanitario e i pazienti Covid. I servizi di
videochiamate sono migliorati moltissimo e miglioreranno ancora di più con il 5G; ciò permette
al personale sanitario di ridurre, almeno in parte, le possibilità di contagio di gruppo e consente
ai pazienti in isolamento di vedere amici e familiari, seppure su un tablet;

5) Cartella Clinica Informatizzata. E' facilmente accessibile a tutto lo staff sanitario del
poliambulatorio o dello studio medico. Rapida da aggiornare e consultare digitalmente, rende
più semplice la condivisione delle informazioni sul singolo paziente, ma perché abbia validità
legale deve essere stampata e firmata.

Ma se il futuro della Sanità non può prescindere da una forte iniezione di innovazione, il
ridurre la trasformazione digitale all’ adozione di tecnologie digitali o alla digitalizzazione degli
attuali processi clinico-sanitari sarebbe un grave errore metodologico. Come sarebbe sbagliato
pensare che sia solo la dotazione finanziaria a risolvere i problemi e le lacune che il SSN ha
mostrato in questa fase delicata. La trasformazione digitale abilita il passaggio da ciò che
pensiamo a ciò che sappiamo, e questo è un passaggio necessario se vogliamo che
l’ecosistema salute possa essere considerato un settore chiave per lo sviluppo del paese.
Questo passaggio, però non avviene "automaticamente". Molti sono gli esempi nel passato in
cui la Sanità non ha approfittato di ondate di informatizzazione di processo per consentire un
significativo incremento delle possibilità di governo.

I vantaggi degli strumenti digitali, in termini di efficienza, efficacia ed economicità hanno dei
limiti che vanno eliminati; il problema più grosso era e rimane il "digital divide": una grossa
fetta della popolazione non è servita da una efficiente infrastrutturazione informatica e non si è
ancora familiarizzata con le tecnologie digitali e pertanto non ha accesso a servizi come il
fascicolo sanitario elettronico oppure non ha i mezzi necessari per utilizzarli (non tutti hanno
un computer o uno smartphone in casa). Le cause principali, infatti, sono l'età e le disparità
socioeconomiche. Da un punto di vista clinico, poi, la sanità digitale comporta una
trasformazione del rapporto medico-paziente e non sappiamo ancora quali siano gli effetti a
lungo termine sull'efficacia del processo diagnostico.

Inoltre, la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria implica una nuova sfida a livello di
sicurezza informatica: una nuova categoria di dati sensibili sta migrando da offline a online. Un
ulteriore forte limite deriva dai possibili attacchi hacker a tali sistemi informatici per cui
bisogna necessariamente investire sulla loro protezione.

In relazione a queste problematiche: abbiamo sistemi di protezione adeguati? Le ASL
dovrebbero condividere i dati con le aziende sanitarie private? A quali minacce informatiche ci
esponiamo utilizzando la sanità pubblica digitale?

Queste sono solo alcune delle domande a cui si deve rispondere e su cui il seminario vorrà
dare delle possibili risposte con il coinvolgimento di esperti del settore e di studiosi della
materia.

OBIETTIVI DEL CORSO

Obiettivo generale:
Obiettivo del seminario è quello di analizzare gli effetti della pandemia sul sistema sanitario
nazionale e vedere come le nuove tecnologie hanno cambiato la sanità e come potranno
migliorarla anche nel rapporto con il cittadino.

Obiettivo ECM:
Obiettivo formativo di sistema: 17. Argomenti di carattere generale: sanità digitale.

Destinatari:
Professionisti della salute quotidianamente impegnati in relazioni clinico-assistenziali che
implicano processi e dinamiche di comunicazione e assistenza multifattoriali.
Per l'attribuzione dei crediti ECM è necessaria la frequenza del 90% delle ore di formazione
previste, il superamento della prova di apprendimento e la compilazione della scheda di
valutazione evento/docenti



Misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del contagio da
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Gli spazi destinati all'attività formativa saranno organizzati in modo da assicurare la distanza
tra gli utenti.
Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del
medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per
tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-
alcoliche.

PROGRAMMA

08:30 – 09:00 Registrazione dei partecipanti

13:00 - 14:00 - Pausa pranzo

09:00 – 18:00 - LA DIGITALIZZAZIONE IN SANITÀ: DALLA PANDEMIA ALLA
NEXT GENERATION E IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR).

 Digitalizzazione in sanità: principi generali.
 Effetti della pandemia sul Sistema Sanitario Nazionale.
 Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE).
 Ricetta dematerializzata.
 Telemedicina.
 Videochiamate e conferenze per il personale sanitario e i pazienti Covid.
 Cartella Clinica Informatizzata.

Dalle 18:00 in poi: Prova di valutazione finale.


