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I processi di e-Health: «L’enorme mole di informazioni e dati raccolti può essere sfruttata 
anche a fini di studio scientifico» !!
L’Italia e l’Istituto Superiore di Sanità stanno partecipando attivamente alla costruzione delle 
infrastrutture per la ricerca !!



I processi di e-Health sono uno dei temi del grande mondo della sanità disigtalizzata che viene 
presentato nel convegno internazionale organizzato da Motore Sanità, in programma a Trieste il 
prossimo 20 Giugno. 
Il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Fabrizio Oleari si soffermerà sui processi di e-
Health e sul loro beneficio a favore del sistema sanitario e dei pazienti stessi. 
«I processi di e-Health producono un valore aggiunto per 3 motivi essenziali – spiega Oleari -: il 
primo riguarda il coordinamento degli attori e dei processi, che migliora l’efficienza allocativa dei 
sistemi di presa in carico e la qualità/sicurezza delle cure erogate; il paziente, secondo motivo, è 
maggiormente tutelato e la sua qualità di vita aumentata; il costante sviluppo e diffusione di nuovi 
servizi – terza ragione - di per sé genera benefici per l’economia».  
L’e-Health, inoltre, offre un’altra, rilevantissima opportunità: l’enorme mole di informazioni e dati 
raccolti può essere sfruttata  anche a fini di studio scientifico.  
«I servizi di e-Health, infatti - aggiunge Fabrizio Oleari - poggiano essenzialmente su due pilastri 
fondamentali (infrastrutture di ICT ed infostrutture dedicate) che sono anche i pilastri delle 
cosiddette infrastrutture europee per la ricerca, promosse dall’Unione Europea per rendere più 
competitiva la ricerca europea e nazionale. L’Italia e l’Istituto Superiore di Sanità, in particolare, 
stanno partecipando attivamente alla costruzione delle infrastrutture per la ricerca. E-Health ed 
infrastrutture per la ricerca stanno, però, entrando (ciascuna per la sua strada) in una fase di 
rapido sviluppo. Sarebbe quanto mai opportuno, allora – conclude il Presidente dell’Istituto 
Superiore di Sanita’ - riflettere su come mettere meglio in sinergia le due diverse iniziative prima 
che i loro rispettivi cammini  - che si sostanziano anche e soprattutto di tecnologia (reti di 
comunicazione) e di informazione (insiemi e sottoinsiemi dei dati da acquisire, codificare, stoccare 
ed elaborare) - divergano in maniera inesorabile, piuttosto che farlo a posteriori». !!
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