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Il Sistema Informativo Ospedaliero…..  primo attore della sanità digitale. 

Emilio Meneschincheri, Fondazione Policlinico Universitario A.Gemelli 

Il futuro del Sistema Sanitario Nazionale (o sarebbe forse più appropriato chiamarlo Regionale) ispirato ai 

principi universalistici così come lo abbiamo conosciuto ed apprezzato nell’ultimo ventennio,  è legato alla 

capacità di ripensare nuovi modelli e di utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione per governare e 

migliorare sia i processi amministrativo-logistici che la qualità e l’efficacia delle cure,  limitando sprechi e 

inefficienze. 

Considerato l’invecchiamento progressivo della popolazione, i massicci flussi migratori, le sempre minori 

risorse a disposizione (negli ultimi 10 anni la spesa per la sanita è diminuita in media dello 0,1% annuo) è 

ormai necessario correre al più presto ai ripari. 

La così detta “Sanità Digitale” a cui si riferiscono il Fascicolo Sanitario Elettronico, i CUP e sovraCUP, la 

telemedicina nelle sue innumerevoli articolazioni, etc.  deve diventare rapidamente una realtà e non un 

insieme di tentativi disarticolati che finora non hanno permesso di portare efficienza al sistema nel suo 

complesso. 

Ma dal mio punto di vista lo “zoccolo duro” della sanità digitale parte dai Sistemi Informativi Ospedalieri 

(SIO) che nel bene e nel male, ancora oggi, sono i Clinical Data Repository che contengono il maggior 

numero di informazioni sanitarie dei cittadini. 

Ed è dai Sistemi Informativi Ospedalieri che si dovrebbe partire per efficientare ed ottimizzare i costi e 

porre le basi per una efficacie condivisione  delle informazioni tra gli operatori sanitari. 

Partiamo con un approccio realistico analizzando la realtà dei fatti. 

Ancor oggi la gestione della fase acuta e quindi gli Ospedali sono il fulcro su cui ruota il modello sanitario, e 

sono indubbiamente gli attori che assorbono le maggiori risorse. 

In Italia, nonostante un trend in progressiva e lenta riduzione del numero degli Ospedali e 

conseguentemente dei posti letto disponibili, il numero di ospedali pubblici è circa 550, mentre i posti letto 

per regime ordinario sono circa 150mila, ed è qui che prioritariamente si dovrebbe intervenire con dei 

progetti d’informatizzazione e ottimizzazione al fine di ottimizzare l’uso delle risorse e migliorare l’outcome 

complessivo. 

Ma qual è lo stato dei sistemi informativi ospedalieri oggi in Italia? Tralasciando i gap sostanziali tra le 

strutture del Nord e quelle del Sud, la situazione non è sicuramente rassicurante.  

I Sistemi Informativi Ospedalieri sono per lo più cresciuti per step incrementali, a cosi detta  “macchia di 

leopardo”, i progetti d’informatizzazione sono  stati avviati per soddisfare più delle esigenze contingenti 

che non per portare a compimento  una strategia pre-determinata. 

I modelli preponderanti in uso sono infatti di tipo “Best of Bread” (Best forse non è il termine appropriato) 

e solo da poco i sistemi di tipo ERP (Enterprise Resource Planning) - largamente in uso negli USA da molti 

anni (la sanità negli Stati Uniti è privata e orientata al Business) - iniziano a conquistare quote di mercato. 

Ma partiamo dai principali problemi che accomunano gran parte dei sistemi informativi ospedalieri: 

 Codifiche e nomenclatori – Le codifiche ed i nomenclatori meritano particolare attenzione in 

quanto, sia all’interno dell’ospedale che all’esterno, sono condizione necessaria nel processo 

d’integrazione e di condivisione delle informazioni da parte di tutti gli attori del sistema sanitario. 
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Uno dei problemi più rilevanti, soprattutto nelle architetture “Best Of Bread”, è il mancato utilizzo 

delle medesime codifiche e nomenclatori nei vari sistemi e questo crea innumerevoli difficoltà sia 

gestionali che contabili. 

 Master Patient Index – E’ pleonastico sottolineare che il paziente è  elemento centrale del sistema e 

che è necessario che esso sia correttamente e univocamente identificato in tutti i sistemi. Ma 

quanti SIO oggi hanno tutte le basi dati dei vari sistemi che fanno riferimento allo stesso paziente? 

Quanti implementano meccanismi d’integrazione che implementano meccanismi di “merge 

patient”? Quanti hanno riconciliato posizioni anagrafiche in archivi cresciuti nel tempo ove non 

esisteva ancora una logica di Patient ID? 

 Integrazione degli apparati medicali – Ancor oggi l’azione tra l’ingegneria clinica e i sistemi 

informativi è poco sinergica, tante apparecchiature che generano importanti contenuti clinici 

vengono utilizzate stand-alone. 

 Copertura funzionale – Non tutti i processi clinico-diagnostici sono coperti funzionalmente e questo 

fa si che ancora oggi tanta della documentazione che compone la cartella clinica elettronica è 

cartacea. 

Basti pensare che prendendo come riferimento il modello di valutazione del livello 

d’informatizzazione HIMSS  EMRAM che prevede 7 stage (1 basso livello di informatizzazione 7 

massimo livello di informatizzazione) in Italia meno di dieci ospedali raggiungono il livello 6. 

Concludendo, si parla di sanità digitale, di FSE, di telemedicina, quando ancora ci sarebbe da fare tanto a 

livello di sistemi informativi ospedalieri al fine di perseguire un livello alto ed omogeneo 

d’informatizzazione (almeno livello 6 modello HIMSS) seguendo degli standard e delle linee guida che 

abilitino, alla fine del percorso, logiche d’ integrazione e interoperabilità. 

Per fare questo, quanto messo in campo fino ad oggi (patto per la sanità digitale, eHealth Information 

Strategy, cabine di regia, etc.) non è stato efficacie, serve una visione d’insieme e un commitment forte, 

serve identificare un modello di riferimento che sia basato su degli  standard, un piano sul medio periodo, 

una roadmap e le necessarie risorse per portarla a compimento, alla fine del percorso, con tutti gli ospedali 

ad un livello adeguato d’informatizzazione (allineato agli standard) e un alto grado 

d’integrabilità/interoperabilità,  allora la sanità digitale potrebbe diventare una realtà. 

 

  


