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OGGI



KEY WORDS DELLA GIORNATA



2023: MOMENTI DI 
INCONTRO, INFORMAZIONE E CONFRONTO

1. SPERIMENTAZIONE CLINICA 2. DIGITAL HEALTH, CONNECT 
HEALTH... METAVERSO

3. REGOLAMENTO EUROPEO

PER LA GESTIONE DEI DATI 
SANITARI



1. SPERIMENTAZIONE CLINICA
• Ricerca italiana = ECCELLENZA

• Entrata in vigore del Regolamento 

Europeo sulla Sperimentazione 

Clinica e dell’attuazione dei due 

Regolamenti Europei sui dispositivi 

medici

• OPPORTUNITA’ per la ricerca clinica 

italiana: riformarsi secondo criteri di 

efficientamento e qualità 

competitività internazionale. 

• CN: innovazione, ANCHE 

CULTURALE 

31 gennaio 2022 – attivazione Clinical Trials 

Information System (CTIS)

Per tutto il 2022 – gli sponsor potranno 

ancora decidere se adottare per i trial la 

vecchia direttiva europea o il Regolamento

Dal 2023 – adozione obbligatoria del 

Regolamento 

Per gli studi già in corso sono previsti due 

anni in più per adattarsi (2023-2024), c.d. 

«switch»

Timeline regolamento europeo 536/2014



SPERIMENTAZIONE.
UN VALORE PER TUTTI

SOCIALE

ECONOMICO

CLINICO



Pre Covid

• Poco sviluppato

• sistemi informativi sanitari 
italiani sono storicamente 
frammentati a livello di 
governance, architetture e 
dati

• Mancata la capacità di 
analizzare e valutare con 
metodo scientifico i risultati 
e gli effetti delle iniziative di 
Sanità digitale

COVID-19 = URGENZA -
CRISI

•2020: anno della 
“resilienza” 

•2021: anno della “ripresa”

2. INTELLIGENZA ARTIFICIALE:
NUOVI SCENARI



Connected Health

Digital 
Health

telemedicina

METAVERSO



E ORA?

E POI?

2022: anno della 
TRASFORMAZIONE?

• Digitalizzazione
• Design servizi

• Reti
• Cultura



PRO O CONTRO?



3. REGOLAMENTO EUROPEO
PER LA GESTIONE DEI DATI SANITARI (1/2)
• Innovazioni  ≠ 

trattamento e la cura dei 
cittadini e il loro rapporto 
col sistema sanitario

•  dati sanitari disponibili

• Valorizzazione, dialogo, 
messa in comune 
informazioni di salute 
V.A. per
– Ricerca

– erogazione delle 
prestazioni, 

– Appropriatezza

– lavoro multidisciplinare.

valore importante per 

- avanzamento della ricerca

- promozione del ruolo del 
paziente quale soggetto 
attivo e consapevole

VS

riflessione su

- concetto della tutela della 
riservatezza e della libertà 
di scelta dei pazienti

- divulgazione di 
informazioni inerenti la 
propria condizione e stato di 
salute. 

A livello UE

proposta istituzione dello 
EUROPEAN HEALTH DATA 
SPACE:

• permetterà alle persone di 
controllare e utilizzare i propri 
dati sanitari sia nel proprio 
paese che in altri Stati 
membri  mercato unico 
dei servizi e dei prodotti 
digitali in campo sanitario

• forti garanzie a tutela della 
sicurezza e della privacy

• renderà i dati sanitari di 
ciascuno disponibili alla 
ricerca scientifica e ai 
policymaker



3. REGOLAMENTO EUROPEO
PER LA GESTIONE DEI DATI SANITARI (2/2)
• È necessario capire meglio

• come si sta dirigendo Regolamento europeo

• riflessione su

❑ concetti di tutela della riservatezza e della libertà di scelta dei 
pazienti 

❑ divulgazione di informazioni inerenti la propria condizione e stato 
di salute

❑ uso dei dati personali, dei rischi e delle potenzialità e del trade off tra 
tutela della salute e tutela dei nuovi diritti digitali.

• Il possibile ruolo delle associazioni di pazienti e caregiver.
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