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Sin dai suoi albori, l’informatica veniva vista come strumento in grado
di migliorare le attività umane grazie alla sua capacità, rispetto
all’uomo, di memorizzare molti più dati e operare con maggiore
velocità sui dati stessi.

Oggi le tecnologie digitali permettono di memorizzare su supporti
sempre più miniaturizzati una mole enorme di dati, si sono diffuse
unità di misura come PETA, milioni di miliardi di byte. Nello stesso
tempo si sono sempre più diffuse tecnologie hardware e software che
permettono di analizzare in dettaglio questi dati e di estrarne
conoscenza.

Siamo entrati nell’epoca dei Big Data Analytics. 

Big data analytics
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Produrre, immagazzinare, elaborare sempre più
velocemente quantità sempre più crescenti di dati
strutturati e destrutturati, e trarne informazioni di
valore.

Queste tecnologie avranno un impatto enorme
anche in ambito sanitario. E innumerevoli sono i loro
usi.

Big data analytics
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• permettendo per esempio ai Servizi di Anatomia
Patologica - grazie alla introduzione del vetrino digitale e
allo sviluppo di progetti per la messa in rete delle
Anatomie Patologiche - di meglio supportare il medico
nella diagnosi e di estrarre informazioni che costituiscono
la fonte principale per l’attività dei Registri Tumori e
conseguente creazione di una completa casistica
regionale.

Miglioramento della diagnosi e della cura
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• correlando tra loro dati spesso resi disponibili in archivi
separati, e andando a rilevare la distribuzione e il tipo di
patologia sul territorio, quali farmaci e dispositivi medici
vengono prescritti, e quali sono i costi sostenuti, facendo
benchmark tra le Regioni, per una migliore condivisione
delle migliori pratiche sia in termini di appropriatezza delle
cure che di controllo della spesa sanitaria, risparmiando
negli sprechi per poter reinvestire in innovazione per un
maggior efficientamento della Sanità.

Per l’analisi epidemiologica
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• informatizzando il processo gestionale, riducendo al minimo le scorte
di magazzino previo accordo, se possibile, con le case farmaceutiche in
merito ai tempi di consegna, e incrociando i dati tra quanto prescritto
e quanto riportato nella scheda di dimissione ospedaliera SDO, ancora
una volta migliorando l’appropriatezza e evitando gli sprechi (il
Presidente della Regione Lazio ha stimato un risparmio di 10 Milioni
annui se si arriverà a realizzare un magazzino unico sanitario quale
quello recentemente introdotto all’Umberto I).

Per l’analisi delle prescrizioni 
farmaceutiche nei reparti ospedalieri
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• “Open Data”, le informazioni e i dati che possono essere riutilizzati, pubblicati
e manipolati liberamente da tutti.

• una analitica conoscenza dei dati sanitari può tradursi in uno strumento di
supporto all'amministrazione e di trasparenza verso i cittadini. Massima
trasparenza vuol dire che tutto dovrà essere messo in Open Data, sempre
aggregati nel massimo rispetto della privacy quando si fa riferimento ai dati
del paziente: patologie, farmaci e loro principio attivo, dispositivi medici,
appalti, spese, valutazione management. etc. I dati pubblicati in formato Open
potranno essere lavorati da aziende informatiche o singoli sviluppatori che
potranno cosi realizzare applicazioni utilizzabili su smartphone e tablet, oltre a
quelle previste dal Ministero. In questo modo si offrono anche possibilità di
lavoro per le imprese e si offre un servizio di fruizione più semplice per gli
stessi cittadini che potranno consultare una grande quantità di informazioni.

Strumento di supporto all'amministrazione 
e di trasparenza verso i cittadini
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Costituite da diverse aree di ricerca:

– Genomics genoma

– Proteomics proteine

– Metabolomics metaboliti

– Etc

in cui la biomedicina, la biotecnologia e l’ICT sono al servizio 
delle scienze biomediche

OMICS SCIENCES
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Grazie alla genomica, si sono cominciati a
identificare i meccanismi con cui i geni possono
modificare i comportamenti delle cellule ed in
particolare si è capito che certe “espressioni” sono
tipiche di alcuni tumori o parte di essi. Agendo su
alcuni geni, in modo diretto o indiretto, si riesce a
cambiare la storia della malattia.

Genomica
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Costo per la generazione della sequenza del DNA
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Si prevede che entro il 2025 un miliardo di persone nel
mondo avrà fatto sequenziare il proprio genoma,
producendo miliardi di gigabyte che dovranno essere
acquisiti, immagazzinati, distribuiti e analizzati

Boom di dati
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• Mettere a disposizione dei ricercatori il patrimonio di dati 
acquisiti sequenziando il genoma di pazienti già colpiti dal 
tumore.

• Con tecniche di ricerca operativa, definire l’algoritmo per 
estrarre informazioni dai dati raccolti.

• Sviluppare nuove terapie, personalizzate sui singoli casi.

Obiettivi
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Creare una raccolta di informazioni cliniche
accompagnata da dati genetici il più estesi possibile
ed elaborarli con algoritmi che possano far emergere
particolari combinazioni e sequenzialità.

Genomica
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Genomica
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Big Data Analytics
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Genomica: circolo virtuoso
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Oggi le tecnologie ci sono tutte:

• Potenza elaborativa

• Storage big data

• Gestore archivi di grandi dimensioni

• Rete in fibra ottica velocità da 10Gbps a 100 Gbps come
piattaforma abilitante per lo scambio di elevate quantità
di dati, collegando strutture di calcolo e archiviazione

Ma soprattutto …….

Infrastruttura informatica
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……rendono i computer sempre più intelligenti, per
estrarre valore dalla enorme disponibilità di dati,
siano essi in forma strutturata che destrutturata

Infrastruttura informatica
Analytics
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• Garante per la protezione dei dati personali

• legge sulla privacy è ormai in vigore da anni, come da Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei
dati personali, che all’Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
afferma che “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che
lo riguardano”, e all’ Art. 2. ne esplicita le finalità “Il presente testo
unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.

Protezione dei dati personali
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• Il 14 aprile scorso l’approvazione definitiva della nuova GDPR – General
Data Protection Regulation,

• il 4 maggio 2016, la pubblicazione dei testi ufficiali in G.U.U.E.. Il
Regolamento Europeo diviene realtà a tutti gli effetti e per tutti gli
Stati membri, sta ora agli enti pubblici e alle imprese adeguarsi entro
due anni a partire da oggi.

Regolamento Europeo 
Protezione dei Dati Personali
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