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PREMESSA 

 

Il progetto “ECM – Valore Dati” è concepito 
come follow-up del molto più ampio pro-
getto “Educazione Continua in Medicina” 
(anni 2009-2011)1, che fu attuato nel quadro 
dell’Accordo CNR – Regione Lazio per l’ag-
giornamento professionale (Formazione 
Continua) dei Medici Pediatri di Libera Scelta 
della Regione Lazio e fu coordinato dall’Uffi-
cio Programmi di Formazione Cofinanziati 
del CNR. 

Tale follow-up è finanziato con il medesimo 
fondo Regione Lazio del precedente progetto 
ECM per i Medici Pediatri di Libera Scelta ed è inserito nell’Area Pro-
gettuale “Popolazione, società, scienza, cultura e globalizzazione” 
[DUS.AD012] dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche 
Sociali [IRPPS]2 del CNR. 

La durata globale del progetto “ECM – Valore Dati” è prevista dal 
febbraio 2018 al febbraio 2023. 

I destinatari di questo intervento sono operatori dei servizi sanitari, 
particolarmente Dirigenti Sanitari, Dirigenti di Dipartimento, di 
Unità Operativa Complessa e di Unità Operativa Semplice, Dirigenti 
Amministrativi delle strutture sanitarie. 

A loro è rivolto lo studio, con i materiali elaborati e le pubblicazioni 
prodotte negli anni di progetto, con l’intento di offrire, primaria-
mente al personale medico, un contributo alla cultura della valoriz-
zazione e uso dei dati. 

 

Nella precedente – prima - annualità (2018-2019) del progetto è stato 
compiuto un intervento di promozione dell’information literacy nel 
settore medico. 

                                                      
1 “Educazione Continua in Medicina” – ECM: aggiornamento professionale dei Me-
dici Pediatri di Libera Scelta della Regione Lazio; committente Regione Lazio (oltre 
450 partecipanti iscritti, circa 18 mila ore-partecipante di formazione fruita, budget 
di oltre 1 milione di euro, indicatore di apprendimento dei partecipanti pari a 93%, 
indicatore di valutazione dei corsi pari a 4,0-4,3 su 5). 
2 www.irpps.cnr.it. 
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Tre aree di miglioramento erano state osservate dal Responsabile del 
Progetto nel corso di pregresse attività scientifiche in campo sanita-
rio: 

• la comprensione del potenziale cognitivo che i sistemi informa-
tivi nella disponibilità dei medici offrono; 

• la padronanza dei concetti e delle tecniche di elaborazione per-
sonalizzata; 

• la consapevolezza della crescente attenzione e cogente norma-
tiva per la privatezza e sicurezza dei dati. 

 

La pubblicazione Valorizzazione e Tutela dei Dati Clinici per il Settore 
Medico è stata prodotta a compimento di que-
sto primo anno, al fine di consolidare, ren-
dere fruibile e diffondere quanto elaborato 
nel corso dello studio. 

Essa guarda le tre aree di miglioramento os-
servate e vuole essere nel contempo: 

• una rappresentazione dello stato pre-
sente; 

• un ausilio concettuale e operativo per il 
miglioramento dell’information literacy 
dei medici, mirante ai due grandi aspetti 
di valorizzazione e tutela informativa dei dati clinici. 

 

Il corpo dell’elaborato comprende tre sezioni: 

«SEZIONE I: INFORMATION LITERACY» 

• literacy; 

• information literacy; 

• information literacy nella sanità. 

«SEZIONE II: VALORIZZAZIONE DEI DATI CLINICI» 

• la sanità elettronica (eHealth) e i Big Data; 

• il sistema informativo di dati clinici e la cartella clinica elettro-
nica (Electronic Medical Record); 

• la progettazione dei dati clinici con i criteri di definizione, le va-
riazioni temporali dei valori, le classificazioni e liste di valori, le 
criticità e le azioni per la qualità; 
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• le criticità e potenzialità dell’introduzione dell’informatica in 
corsia e le connesse “domande di ricerca”. 

«SEZIONE III: TUTELA DEI DATI CLINICI» 

• la normativa di privatezza e sicurezza con note e commenti; 

• esempi, note e commenti sulle modalità implementative delle 
misure organizzative e tecniche di tutela. 

L’elaborato comprende anche: 

• la «BIBLIOGRAFIA-SITOGRAFIA» divisa per argomento e breve-
mente annotata e 

• le «APPENDICI» selezionate, per offrire al lettore-tipo alcuni rife-
rimenti conoscitivi e informativi. 

È stato inoltre costituito un deposito ordinato di oltre tremila fonti, 
comprendente: 

• riferimenti a materiali basilari per i diversi settori di interesse 
del progetto, prodotti da enti nazionali, comunitari e internazio-
nali (norme nazionali e comunitarie, standard, concetti, termini, 
nozioni basilari, …); 

• riferimenti a materiali puntuali di tipo concettuale e operativo, 
prodotti da enti nazionali, comunitari e internazionali (ricerche, 
studi, sviluppi applicativi, …). 

 

In questa seconda annualità (2020-2021) del progetto si è voluto com-
piere un intervento di promozione della data literacy nel settore me-
dico. 

Lo studio è stato dunque diretto agli aspetti sociali, tecnici e organiz-
zativi delle nuove tecnologie di trattamento dell’informazione appli-
cate al settore sanitario; la attenzione è stata centrata sui due temi 
“Big Data” e “Sistemi Decisionali”, che sono palesemente preminenti 
nel campo di interesse. 

 

La presente pubblicazione Valorizzazione dei Dati in Sanità: Big Data e 
Sistemi Decisionali è stata prodotta al fine di consolidare, rendere frui-
bile e diffondere quanto elaborato nel corso dell’anno di progetto. 

Essa tratta tanto aspetti generali sui due temi selezionati quanto ap-
plicazioni specifiche nel settore sanitario. 
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Il corpo dell’elaborato comprende tre sezioni: 

«SEZIONE I: NEW SKILLS / SOFT SKILLS» 

• come necessari prerequisiti professionali, attingendo anche a 
materiali declaratori e programmatici comunitari e internazio-
nali; 

• information literacy e digital literacy; 

• abilità trasversali e nuovi skill degli operatori sanitari. 

«SEZIONE II: BIG DATA E DATA SCIENCE» 

• come base dati con proprie peculiarità; specifiche professiona-
lità; specifiche teorie e tecnologie; 

• aspetti tecnico, sociale ed economico; 

• politiche e programmi comunitari; 

• ruolo dei Big Data nella Data Science e processi di trattamento; 

• aspetti etici del fenomeno e politica europea. 

«SEZIONE III: SISTEMI DECISIONALI» 

• come risorse socio-tecno-organizzative sfruttanti i Big Data con 
l’intervento di specifiche professionalità; 

• per la valutazione dei rischi, per gli impieghi di prevenzione / 
diagnosi / terapia. 

 

Si ringraziano per la prolungata e preziosa cooperazione in questo 
secondo anno: 

Marco Di Girolamo, già Responsabile del Centro “Diagnosi e Cura 
delle Amiloidosi Sistemiche” dell’Ospedale “San Giovanni Calibita 
Fatebenefratelli” in Roma, e Vincenzo Scotto di Palumbo, già Diret-
tore del Dipartimento “Salute della Donna e Fisiopatologia della Ri-
produzione” - ASL Roma 1, per avere indirizzato i contenuti di carat-
tere sanitario dello studio. 

Si ringrazia altresì Filippo M. Vinciguerra – componente del team di 
Progetto – per il suo impegno intenso e accurato, senza il quale que-
sta pubblicazione non sarebbe stata realizzata. 

 

In nessun modo queste pubblicazioni intendono essere un regola-
mento o una guida per la progettazione di sistemi informativi o in-
formatici nella sanità o per la implementazione di misure tecniche e 
organizzative di privatezza e sicurezza in tale ambito né intendono 
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essere un commento o presentazione o spiegazione della pertinente 
normativa vigente. 

 

Nella continuazione del progetto si intende compiere una III annua-
lità di studio e produrre una ulteriore pubblicazione, i cui contenuti 
sono già delineati in continuità con il II anno. 

Si intende altresì elaborare un pacchetto formativo per un corso ECM, 
con test di ingresso e di uscita, materiale didattico specifico, materiali 
addizionali di approfondimento e riferimento, e proporre il pac-
chetto formativo a enti sanitari, associazioni di categoria, istituzioni. 

 

Hanno contribuito allo studio nel tempo: Maria Beatrice Cicali, 
Marco Di Girolamo, Antonella Fabbro, Andrea Manieri, Roberto 
Marzilli, Alessandra Petruio, Francesco Saverio Profiti, Arnaldo Sar-
doni, Vincenzo Scotto di Palumbo, Filippo M. Vinciguerra. 

 

Massimo Cannatà 
Dirigente CNR 

Responsabile Progetto 
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CONVENZIONI REDAZIONALI 

 

Alcune convenzioni redazionali che si ritiene vantaggioso portare 
alla attenzione del lettore sono presentate nel seguito.3 

I termini specifici del discorso, quali nomi dei dati, valori dei dati, 
nomi dei privilegi di accesso, ruoli dei sanitari, denominazioni delle 
classificazioni, voci di classificazione, sono scritti in maiuscoletto; i 
medesimi termini sono scritti in stile normale se usati nel senso co-
mune; esempi: 

al Direttore della struttura è associato il privilegio DIRETTORE; 

le allergie dichiarate o riscontrate sono registrate nel campo ALLER-

GIE. 

 

Le liste di valori sono scritte tra parentesi tonde, i singoli valori es-
sendo separati da virgola o punto e virgola; esempi: 

tipo di anamnesi (FAMILIARE, PERSONALE REMOTA, PERSONALE PROS-

SIMA, OSTETRICA); 

profilo di autorizzazione (MEDICO, INFERMIERE, DIRETTORE, OSPITE, 
RICERCATORE, …). 

 

Gli acronimi sono introdotti tra parentesi quadre e sono scritti in 
maiuscoletto, non in maiuscolo; esempi: 

International Organization for Standardization [ISO]; 

General Data Protection Regulation [GDPR]. 

 

Virgolette doppie angolate (“virgolette a sergente”) sono adottate 
per presentare una forma generale alla quale i valori particolari si 
conformano; esempio: 

la password iniziale è «nome.cognome». 

Le medesime virgolette doppie angolate sono adottate per racchiu-
dere le denominazioni di parti di documenti; esempio: 

il materiale è riportato in «Appendice». 

                                                      
3 Un autorevole riferimento nel campo è il Manuale interistituzionale di convenzioni 
redazionali predisposto dall’Ufficio pubblicazioni della UE, che è in aggiornamento 
continuo (http://publications.europa.eu/code/it/it-000100.htm). 

http://publications.europa.eu/code/it/it-000100.htm
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Per gli usi del corsivo e delle virgolette alte doppie e semplici si rin-
via alle norme redazionali della casa editrice Aracne4 e della Catte-
dra di Letteratura comparata della Università degli Studi di Ca-
gliari5. 

 

Il grassetto è riservato ai titoli di ogni livello. 

Il sottolineato è riservato agli indirizzi Internet. 

 

Gli incisi sono racchiusi tra virgole o trattini lunghi o parentesi 
tonde, scegliendo la forma che caso per caso pare più opportuna in 
funzione di vari criteri. 

 

In alcuni casi, la versione in lingua inglese di citazioni è stata affian-
cata o sostituita alla versione in lingua italiana, per convenienza del 
lettore oppure per meglio sfruttare importanti riferimenti internazio-
nali di documentazione tecnica, quali International Organization for 
Standardization [ISO]6; Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers [IEEE]7; Association for Computing Machinery [ACM]8; Infor-
mation Systems Audit and Control Association [ISACA]9. 

 

Nei materiali (citazioni o appendici) provenienti da altra fonte le spe-
cificità redazionali originarie sono prevalentemente conservate. 

 

                                                      
4 http://www.aracneeditrice.it/scaricabili/norme_redazionali.pdf. 
5 http://people.unica.it/marinaguglielmi/files/2012/09/norme-per-la-stesura-
della-tesi.pdf. 
6 https://www.iso.org/home.html. 
7 https://www.ieee.org/. 
8 https://www.acm.org/. 
9 https://www.isaca.org/pages/default.aspx. 

http://www.aracneeditrice.it/scaricabili/norme_redazionali.pdf
http://people.unica.it/marinaguglielmi/files/2012/09/NORME-PER-LA-STESURA-DELLA-TESI.pdf
http://people.unica.it/marinaguglielmi/files/2012/09/NORME-PER-LA-STESURA-DELLA-TESI.pdf
https://www.iso.org/home.html
https://www.ieee.org/
https://www.acm.org/
https://www.isaca.org/pages/default.aspx
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INTRODUZIONE 

Massimo Cannatà 

Dirigente CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Direttore del Progetto “ECM – Valore Dati” 

 

LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

La prima rivoluzione industriale ha utilizzato l'acqua e il vapore per 
meccanizzare la produzione. La seconda ha utilizzato l'energia elet-
trica per creare la produzione di massa. La terza ha utilizzato l'elet-
tronica e la tecnologia dell'informazione per automatizzare la pro-
duzione. 

Ora una quarta rivoluzione industriale si sta sovrapponendo alla 
terza: è la rivoluzione digitale in corso di sviluppo dalla metà del 
secolo scorso; essa è caratterizzato da una convergenza di tecnologie 
che sfuma i confini tra le sfere fisica, digitale e biologica. 

Non si tratta di un mero prolungamento della terza rivoluzione in-
dustriale: la rapidità della evoluzione, l’ampiezza dei territori e set-
tori toccati e la profondità dell’impatto la caratterizzano come un 
nuovo e distinto fenomeno. 

La velocità delle innovazioni e degli sviluppi subitanei, impressio-
nanti e importanti che occorrono in questo tempo non ha precedente 
storico: la quarta rivoluzione industriale si sta evolvendo a un ritmo 
esponenziale più che lineare, se confrontata con le passate; inoltre, 
essa sta sconvolgendo quasi tutti gli aspetti sociali, tecnici e organiz-
zativi in ogni paese. 

L'ampiezza e la profondità di questi cambiamenti annunciano e già 
attestano la trasformazione di interi sistemi di produzione, gestione 
e governance. 

Per scala, estensione e complessità, la trasformazione sarà diversa da 
qualsiasi cosa l'umanità abbia mai esperimentato prima.10 

Miliardi di persone sono permanentemente connesse per mezzo di 
dispositivi mobili, dotati di potenza di elaborazione, capacità di me-
morizzazione e accesso all’informazione senza precedenti; queste ri-
sorse offrono possibilità illimitate ai singoli e alle organizzazioni. 

                                                      
10 World Economic Forum - Fourth Industrial Revolution. 

https://www.weforum.org/agenda/archive/fourth-industrial-revolution
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In più, queste possibilità sono in corso di moltiplicazione per effetto 
dei progressi subitanei e impressionanti della ricerca, dello sviluppo 
tecnologico e della innovazione in molti campi: l'intelligenza artifi-
ciale, la robotica, l'Internet of Things, i veicoli autonomi, la stampa 
3D, le nanotecnologie, le biotecnologie, la scienza dei materiali, la 
conservazione dell'energia e le elaborazioni quantistiche. 
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IL FENOMENO DATI 

In questa quarta rivoluzione, i dati rappresentano il fulcro della tra-
sformazione digitale; infatti essi determinano il modo in cui noi pro-
duciamo, consumiamo e viviamo; l'accesso al crescente volume di 
dati e la capacità di utilizzarli sono essenziali per l'innovazione e la 
crescita. 

Essi sono diventati una risorsa fondamentale per i nostri sistemi so-
cio-economici, in modo analogo alle classiche categorie delle risorse 
umane e finanziarie. 

Che si tratti di dati geografici, climatici, meteorologici o sanitari, dati 
di ricerca, dati sull’ambiente, sui trasporti o sui consumi di energia, 
il trattamento e la interpretazione dei Big Data sta conducendo a in-
novazioni in tecnologia, sviluppo di nuovi strumenti e formazione 
di nuove competenze, come sarà illustrato nelle tre Sezioni di questa 
pubblicazione. 

Questa trasformazione trainata dai dati riguarda veramente ogni 
aspetto, dal sociale all’economico, dal tecnico all’organizzativo, e ha 
dimensioni e rapidità impressionanti. 

L'innovazione così indotta potrà portare significativi e concreti be-
nefici per i cittadini e per le organizzazioni, dal perfezionamento del 
processo decisionale al miglioramento dei servizi pubblici alla com-
petitività delle imprese. 

In particolare, il trattamento e la analisi dei Big Data consentiranno 
di: 

• trasformare le industrie di servizi, generando un'ampia gamma 
di prodotti e servizi di informazione innovativi; 

• accrescere la produttività di tutti i settori economici attraverso 
una migliore Business Intelligence; 

• affrontare meglio le molte sfide (ambientali, sanitarie, sociali, …) 
che si presentano; 

• migliorare la ricerca e accelerare l'innovazione; 

• ottenere la riduzione dei costi e l’aumento dell’efficacia attra-
verso servizi più personalizzati; 

• accrescere l'efficienza nel settore pubblico. 

Anche settori tradizionali come i trasporti, la sanità o la manifattura 
eleveranno le proprie prestazioni con un sapiente uso dei dati. 
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Per tentare di esprimere con alcuni elementi la pervasività e vastità 
di tale fenomeno, si può citare che WhatsApp ha trasmesso 1,4 mi-
liardi di chiamate tra voce e video nel Capodanno 2021, con le con-
cause della pandemia e del distanziamento sociale; si tratta della più 
elevata numerosità di chiamate registrate in un solo giorno da Wha-
tsApp, aumentata di oltre il 50% in rapporto al medesimo giorno 
dell'anno precedente. 

Si può anche citare che uno studio della Scuola per Alti Studi [IMT] 
di Lucca, pubblicato su Scientific Reports il 25 gennaio 2021, sostiene 
che "segnali" del Coronavirus in Europa giravano su Twitter già 
prima degli annunci ufficiali; gli autori così affermano: “a dircelo la 
stessa discussione online, animata in maniera significativa da post 
su strane polmoniti e tosse secca già diverse settimane prima che il 
cosiddetto “paziente 1” si presentasse all’Ospedale di Codogno”11. 

L’ATTENZIONE DELL’EUROPA 

Per l’UE alcune stime esprimenti le dimensioni e la potenza del feno-
meno dati sono riportate nella tabella sottostante. 

L’EUROPA DEI DATI AL 2025 

 
European Data Strategy12 

                                                      
11 https://www.imtlucca.it/en/node/6038. 
12 European Data Strategy  
(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-
age/european-data-strategy). 

https://www.imtlucca.it/en/node/6038
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy
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In questo contesto di trasformazione globale, l’Unione Europea si è 
dotata di una strategia in materia dati (European Data Strategy), che 
mira ad assicurarle una posizione di primo piano. 

L’UE nella propria strategia intende realizzare uno “Spazio comune 
europeo di dati” (Common European Data Space)13 con una struttura 
di risorse di informazione e comunicazione adeguate e una appro-
priata regolamentazione di governo. 

Questa struttura costituirà un insieme condiviso (pool) europeo di 
dati, a vantaggio delle singole persone, delle imprese, dei ricercatori 
e delle amministrazioni pubbliche; tutti questi attori saranno in 
grado di adottare decisioni migliori sulla base delle informazioni di-
sponibili, per conseguire vantaggi economici e sociali. 

                                                      
13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-towards-
common-european-data-space. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-towards-common-european-data-space
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-towards-common-european-data-space
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I DATI PER LA SANITÀ 

La situazione sanitaria presente evidenzia sfide ampie come la cre-
scente porzione di malattie prevenibili, il trattamento della multi-
morbilità, la carenza di personale sanitario, la crescente minaccia 
delle malattie infettive, il maggiore impegno di spesa pubblica per 
cura e assistenza a lungo termine e il cambiamento demografico 
come l'invecchiamento della popolazione. 

La trasformazione dei dati e delle tecnologie digitali in sanità per af-
frontare le sfide dette può migliorare il benessere delle popolazioni 
e cambiare radicalmente il modo in cui i servizi sanitari e assisten-
ziali vengono forniti ai pazienti. 

I fattori chiave per assicurare questo miglioramento comprendono: 

• la interoperabilità di sistemi e tecnologie, in particolare la porta-
bilità delle Cartelle Cliniche Elettroniche (Electronic Health Record 
[EHR]) e la adozione di uno standard unico europeo per intera-
zioni tra sistemi; 

• il contrasto della frammentazione dei sistemi sanitari; 

• l’accesso sicuro ai sistemi e ai dati sanitari digitali, riguardando 
in particolare le applicazioni di telemedicina e l’uso secondario 
dei dati per fini di ricerca e di statistica; 

• la garanzia che le persone possano fidarsi dei sistemi digitali; 

• una migliore qualità dei dati sanitari, soprattutto in termini di 
affidabilità. 

La raccolta in sicurezza di dati sanitari a livello internazionale, come 
immagini riguardanti il cancro e dati genomici, è un passo impor-
tante verso la costituzione di un volume sufficientemente grosso af-
finché la cura e l'assistenza possano attuare pienamente le potenzia-
lità e i vantaggi delle nuove tecnologie nei settori del calcolo ad alte 
prestazioni, analisi dei dati, modellazione al computer e intelligenza 
artificiale. 

Una tale trasformazione nella sanità migliorerà, tra numerosi altri 
effetti positivi:  la praticabilità di prestazioni anche oltre i confini 
statali;  la promozione della salute e la prevenzione delle malattie 
per le singole persone e le collettività;  la medicina personalizzata e, 
in generale, pratiche di prevenzione, diagnosi e terapia più efficaci e 
tempestive. 



INTRODUZIONE 

CNR  7 

L’ATTENZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO 

SVILUPPO ECONOMICO 

I ministri della sanità partecipanti all’incontro dell’Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico [OCSE] nel 2017 dichia-
ravano: 

Abbiamo parlato dell'enorme potenziale che i dati sanitari offrono 
per migliorare la salute delle persone e le prestazioni dei sistemi sa-
nitari. Siamo consapevoli che la debita considerazione dei potenziali 
benefici e rischi coinvolti è necessaria per sfruttare al massimo la 
grande quantità di dati clinici, amministrativi e di altro tipo generati 
nei sistemi sanitari. Garantire alle popolazioni la fiducia nella riser-
vatezza dei propri dati è della massima importanza per i sistemi sa-
nitari e richiede che le appropriate misure di protezione dei dati 
siano attuate. 

I partecipanti inoltre raccomandavano cooperazione tra le organiz-
zazioni pubbliche e private che trattano dati sanitari al fine di: 

• sviluppare elementi e formati di dati comuni; garanzie di qualità; 
standard di interoperabilità dei dati; 

• promuovere politiche e procedure comuni che riducano al mi-
nimo gli ostacoli alla condivisione dei dati per la gestione del si-
stema sanitario, le statistiche, la ricerca e altri scopi correlati alla 
salute che sono di interesse pubblico, nel contempo proteggendo 
la privatezza e la sicurezza dei dati. 

L’ATTENZIONE DELL’ ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ 

L' Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS] ha designato il 2021 
come “Anno internazionale dei lavoratori della sanità”14, in ricono-
scimento della loro dedizione nel fornire assistenza e cura, durante 
e nonostante la pandemia COVID-19 che ha sfidato i sistemi sanitari 
in tutto il mondo. 

In più, l’OMS ha posto l’obiettivo “Provide global leadership on sci-
ence and data” tra le dieci questioni sanitarie globali da perseguire 

                                                      
14 https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/01/2021-in-
ternational-year-of-health-and-care-wor-
kers#:~:text=01%20January%20%2D%2031%20December%202021,has%20challen-
ged%20health%20systems%20worldwide.  

https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/01/2021-international-year-of-health-and-care-workers#:~:text=01%20January%20%2D%2031%20December%202021,has%20challenged%20health%20systems%20worldwide
https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/01/2021-international-year-of-health-and-care-workers#:~:text=01%20January%20%2D%2031%20December%202021,has%20challenged%20health%20systems%20worldwide
https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/01/2021-international-year-of-health-and-care-workers#:~:text=01%20January%20%2D%2031%20December%202021,has%20challenged%20health%20systems%20worldwide
https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/01/2021-international-year-of-health-and-care-workers#:~:text=01%20January%20%2D%2031%20December%202021,has%20challenged%20health%20systems%20worldwide


VALORIZZAZIONE DEI DATI IN SANITÀ 

8  CNR 

nel 202115; con ciò l’Organizzazione intende fornire al mondo le mi-
gliori raccomandazioni evidence-based per la salute pubblica su pro-
blemi che vanno dall'Alzheimer allo Zika e supportare i paesi nel 
rafforzamento della capacità dei loro sistemi di dati e informazione 
sanitari. 

A tale scopo l’OMS ha rinnovato lo strumento SCORE (Survey – Count 
– Optimize – Review – Enable)16 come quadro e strumento tecnico 
affinché ciascuno stato possa attuare gli interventi essenziali. 

I cinque campi di intervento per i quali SCORE offre le funzionalità 
sono: 

• Survey population and health risks 

• Count births, deaths, and causes of death 

• Optimize health services data 

• Review progress and performance 

• Enable data use for policy and action. 

L’ATTENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA 

La Commissione e la Presidenza del Consiglio della UE nella Confe-
renza di Alto Livello "Digital Health 2020”17 dichiararono la loro vo-
lontà di realizzare uno “Spazio europeo dei dati sanitari” (European 
Health Data Space) a partire dal 2021, ai fini di migliorare le presta-
zioni di cura e assistenza, potenziare la ricerca nel settore e riqualifi-
care le politiche sanitarie18. 

A tale scopo nel 2021 saranno elaborate e proposte opzioni su gover-
nance, infrastrutture (tecnologica, giuridica, economica, …), qualità 
dei dati, condivisione dei dati e empowerment dei cittadini sul tema 
dell'uso secondario dei dati sanitari; altresì Codici di Condotta spe-
cifici saranno sviluppati in merito alla rifinalizzazione dei dati sani-
tari. 

                                                      
15 https://www.who.int/news-room/spotlight/10-global-health-issues-to-track-
in-2021. 
16 https://www.who.int/data/data-collection-tools/score. 
17 Conferenza del giorno 11 novembre 2020. 
18 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/big-data. 

https://www.who.int/news-room/spotlight/10-global-health-issues-to-track-in-2021
https://www.who.int/news-room/spotlight/10-global-health-issues-to-track-in-2021
https://www.who.int/data/data-collection-tools/score
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/big-data
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LE FIL ROUGE DELLA PUBBLICAZIONE 

«SEZIONE I – NEW SKILLS / SOFT SKILLS» 

La «Sezione I» tratta un tema di grande interesse e di impatto molto 
vasto: i nuovi skill e i soft skill; un tema al quale nessuno è estraneo, 
in quanto nuove conoscenze, abilità e competenze sono necessarie 
per vivere e realizzarsi nella società contemporanea. 

Un rapporto dell’OECD, tanto interessante quanto autorevole, espone 
quali sono le skill scarse o abbondanti sul mercato del lavoro e quali 
contribuiscono alla conservazione della occupazione lavorativa di 
fronte alla automazione crescente. 

Anche l’Unione Europea interviene con l’indicatore “European 
Skills Index”, che misura e rappresenta le prestazioni dei sistemi di 
formazione e di impiego delle skill in ciascuno stato. 

Uno strumento di grande importanza per l’apprendimento e il la-
voro è il quadro “European Qualification Framework”, finalizzato a 
rendere le qualifiche professionali più trasparenti e comparabili e 
pertanto portabili attraverso i confini degli stati; in questo quadro si 
trova anche la chiarificazione e precisazione dei concetti di “risultati 
dell’apprendimento”, “conoscenze”, “abilità” e “competenze”, 
troppo usati impropriamente e confusamente. 

La classificazione “European Skills, Competences, Occupations and 
Qualifications”, molto aggiornata, dettagliata e utile, descrive le abi-
lità che si possono acquisire nelle varie forme di apprendimento e le 
abilità che si richiedono nelle varie occupazioni lavorative; ciò as-
sume una preziosa valenza, in quanto collega l’ambito della forma-
zione e istruzione e l’ambito del lavoro. 

Sono poi presentate le otto competenze chiave, identificate dal Con-
siglio Europeo come “quelle di cui tutti hanno bisogno per la realiz-
zazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, 
uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, 
una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva”. 

Esse sono:  alfabetica funzionale;  multilinguistica;  matematica e 
scienze, tecnologie e ingegneria;  digitale;  personale, sociale e im-
parare a imparare;  in materia di cittadinanza;  imprenditoriale;  in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Queste competenze chiave si acquisiscono in un processo di appren-
dimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, in 



VALORIZZAZIONE DEI DATI IN SANITÀ 

10  CNR 

qualsiasi forma di apprendimento, dal più strutturato al più occasio-
nale, e in qualsiasi contesto, dalla famiglia alla scuola al lavoro ai 
gruppi sociali. 

Successivamente si richiamano i concetti di “literacy”, “information 
literacy” e “digital literacy”, già esposti nella precedente pubblica-
zione Valorizzazione e Tutela dei Dati Clinici per il Settore Medico. 

Si espone poi il concetto di “functional illiteracy” ossia analfabetismo 
funzionale, largamente negletto ma gravemente condizionante la 
possibilità per una persona di inserirsi nella società e nel lavoro. 

In questo campo l’OECD esegue nel tempo la indagine “Programme 
for the International Assessment of Adult Competencies” sui livelli 
di literacy negli adulti degli stati membri, che dà informazioni di 
grande interesse e impatto. 

Per quanto riguarda la competenza digitale, il quadro “Digital Com-
petence Framework for citizens” della Commissione Europea iden-
tifica le componenti chiave della competenza digitale, che compren-
dono  Information literacy e data literacy;  Comunicazione e colla-
borazione;  Creazione di contenuti digitali;  Sicurezza;  Problem 
solving. 

La classificazione “European Skills, Competences, Occupations and 
Qualifications” applica il concetto di abilità / competenze trasversali 
(transversal skills / competences) e in tale categoria comprende al primo 
livello di classificazione:  applicazione della conoscenza;  intera-
zione sociale;  capacità di pensiero / pensiero logico;  attitudini e 
valori. 

Tra queste abilità / competenze trasversali, tutte interessanti e pre-
ziose, si è scelto di approfondire la capacità di pensiero / pensiero 
logico. 

Passando successivamente al mondo della sanità, si espongono i 
nuovi skill degli operatori sanitari, che emergono guidati dai driver 
contemporanei, e poi quelli che si potrebbero definire i “nuovis-
simi”, ossia gli skill degli operatori sanitari che sono emersi con il 
COVID-19. 

Questi skill spinti dal COVID-19 sono stati individuati con un pro-
cesso di grande interesse e utilità socio-economica, consistente in un 
collegamento tra le abilità/occupazioni della classificazione “Euro-
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pean Skills, Competences, Occupations and Qualifications” e le oc-
cupazioni lavorative effettive fornite dall’Agenzia “International La-
bour Organization” delle Nazioni Unite. 

Come esito di questo interessante studio, gli skill emergenti con il 
COVID-19 per gli operatori sanitari risultano:  listen actively,  ad-
here to organisational guidelines,  accept own accountability,  ap-
ply organisational techniques,  promote inclusion. 

«SEZIONE II - BIG DATA E DATA SCIENCE» 

La «Sezione II» tratta di Big Data, Data Science e dei connessi aspetti 
di Etica, temi nuovi e di immensa rilevanza sotto ogni aspetto socio-
economico. 

Nel primo capitolo «Big Data», dopo un commento sulla ingente 
quantità e sulla grande rilevanza dei dati nel tempo presente, si in-
troducono i Big Data e se ne espongono le caratteristiche. 

Si evidenzia che il recente cambiamento di paradigma indotto dai 
Big Data ha enfatizzato l'estrazione di valore da dati non strutturati 
e dalle loro correlazioni. 

Il complesso fenomeno dei Big Data costituisce una discriminante 
radicale nella evoluzione delle tecnologie della informazione e della 
comunicazione e richiede nuove modalità di elaborazione e nuove 
tecniche di engineering, che siano efficienti in termini di tempo e co-
sto ed efficaci per conseguire i risultati voluti. 

Per arrivare a definire i Big Data con una certa precisione e robu-
stezza si può adottare una prospettiva tecnica, chiarendo che essi 
non semplicemente sono dati “più grossi in volume”, ma effettiva-
mente comportano un necessario cambio di paradigma nello stu-
diarli, acquisirli ed elaborarli, senza il quale non possono essere ra-
gionevolmente trattati. 

In questo percorso di definizione si segue l’autorevole Istituto “Na-
tional Institute of Standards and Technology” degli Stati Uniti. Se-
condo questo Istituto il nuovo paradigma consiste nella distribu-
zione dei sistemi ad alta intensità di dati su risorse di computazione 
e memorizzazione collegate in parallelo, al fine di raggiungere le ca-
pacità necessarie per ottenere prestazioni convenienti e risultati in-
teressanti. 

Successivamente si evidenzia l’aspetto di volume dei Big Data, intro-
ducendo le pertinenti coordinate dimensionali e commentando le 
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condizioni favorevoli che hanno fatto nascere e fanno crescere il fe-
nomeno; a ciò si collega la tecnologia Internet of Things con i suoi 
effetti rivoluzionari. 

Si evidenzia poi l’aspetto di varietà, che si presenta in una innume-
revole moltitudine di fonti, formati e strutture. 

Nel secondo capitolo «Domande e qualità nell’uso dei Big Data» si 
espone come in un contesto tradizionale preventivamente si fissano 
le domande di interesse alle quali si vuole rispondere e successiva-
mente si raccolgono i dati appropriati per trovare le risposte; contra-
riamente a ciò, in un contesto Big Data le operazioni di acquisizione 
e registrazione dei dati sono eseguite con continuità – sempre e co-
munque – e successivamente si escogita quale uso si può fare e quale 
vantaggio addizionale si può trarre da ciò che è stato raccolto. 

Si affronta poi il tema della qualità; sotto questo aspetto si rimarca 
che, quando i Big Data arrivano in flusso continuo, le operazioni di 
verifica e tutela della loro qualità sono problematiche, in quanto il 
tempo disponibile per compierle è breve prima che nuovi dati so-
pravvengano. 

A tale riguardo la Commissione “United Nations Economic Com-
mission for Europe” ha fornito una visione strutturata della valuta-
zione della qualità con il “Big Data Quality Framework”. 

Nel terzo capitolo «Data Science e Analytics» si tratta la Data Science, 
iniziando con il darne una definizione seguendo ancora l’autorevole 
Istituto “National Institute of Standards and Technology”: essa è la 
metodologia per la sintesi di conoscenza operativa – ossia finalizzata 
e pronta a soddisfare le esigenze di un intento di miglioramento – 
direttamente dai dati, attraverso un processo di scoperta o di formu-
lazione e test di ipotesi. 

Se ne espongono i campi di intervento, le teorie, tecniche e metodi, i 
settori scientifici e tecnologici. 

Si passa poi a un aspetto molto importante, costituito dalle caratteri-
stiche dei Big Data rilevanti ai fini dell’impiego di questi nella Data 
Science; a questo riguardo si espongono:  la disponibilità comun-
que,  la sostituzione del campionamento,  la accessibilità in tempo 
reale,  la combinazione delle fonti,  il maggiore dettaglio e flessibi-
lità,  la autocompensazione degli errori,  il miglioramento organiz-
zativo. 
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Successivamente si espongono i processi di gestione e trattamento 
dei dati nel quadro della Data Science: il ciclo di vita dei dati end-to-
end è costituito dall'insieme dei processi che, indirizzato dalle esi-
genze della organizzazione, trasforma i dati grezzi in conoscenza 
operativa (actionable). 

Il ciclo di vita è costituito da cinque processi o fasi fondamentali: 
 Raccolta / Acquisizione,  Preparazione / Pre-elaborazione,  Ana-
lytics,  Visualizzazione / Presentazione,  Accesso ai risultati. 

Ciascuno di questi processi è di grande interesse e pertanto alcuni 
sono trattati con più ampio dettaglio. 

Nel quarto capitolo «Aspetti etici del fenomeno Big Data e Analy-
tics» si affronta inizialmente il problema del consenso, che già pre-
senta elementi di criticità. 

Si espongono poi gli aspetti di trattamento e analisi dei Big Data che 
sono ritenuti critici per la protezione e la privatezza dei dati:  uso di 
algoritmi;  possibile inappropriatezza dei dati, con riguardo al trat-
tamento e all’uso;  opacità dei processi e trattamenti;  acquisizione 
e analisi di tutti i dati, anche oltre i necessari;  rifinalizzazione;  uso 
di nuovi tipi di dati;  aggregazione dei dati personali e profilazione; 
 modelli di business dipendenti dai dati personali. 

Si affrontano i problemi delle implicazioni per la proprietà dei dati e 
delle criticità sociali originati dal fenomeno Big Data e Analytics. 

Successivamente si introduce il nuovo concetto e approccio proget-
tuale “Etica by design”, che richiama il concetto “Privatezza by de-
sign” diffusamente citato nel GDPR. 

In una organizzazione una eticità by design si realizza partendo dai 
valori e dai principi fondanti per passare a principi guida di carattere 
normativo e arrivare a politiche aziendali (policies) e linee guida (gui-
delines); queste politiche e linee guida trovano poi la loro implemen-
tazione operativa in procedure, che attuano il rispetto dei principi 
inizialmente impostati, e in valutazioni (assessments) ex ante e in iti-
nere, che ne assicurano il mantenimento. 

Dalla letteratura si trae la proposta di cinque valori fondanti:  Gene-
razione di benefici,  Progressività / Proporzionalità,  Sostenibilità, 
 Rispetto,  Correttezza. 

Si introducono poi i Codici di Condotta e le procedure di assessment 
a tutela della eticità. 
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La Unione Europea ha una sua strategia riguardante i dati sanitari e 
in particolare intende costituire uno “Spazio comune europeo dei 
dati sanitari” (Common European health data space). 

In questo quadro politico la Commissione Europea programma 
azioni in alcune aree prioritarie: 

• garantire l’accesso sicuro dei cittadini ai propri dati sanitari; 

• sviluppare infrastrutture regolatorie a supporto dello spazio di 
dati; 

• realizzare uno spazio europeo condiviso di risorse digitali; 

• concretare l’empowerment dei cittadini con strumenti digitali. 

«SEZIONE III – SISTEMI DECISIONALI» 

La «Sezione III» tratta dei Sistemi di Supporto alle Decisioni Clini-
che. 

Nel primo capitolo «Sistemi Decisionali in ambito Clinico» si trat-
tano in generale questi sistemi, ripercorrendo le prime realizzazioni 
e la roadmap di sviluppo. 

Come afferma il National Coordinator for Health Information Tech-
nology degli Stati Uniti, un sistema di tale genere "fornisce a medici, 
altro personale sanitario, pazienti e altri soggetti conoscenze e infor-
mazioni specifiche, selezionate in modo intelligente e presentate in 
momenti appropriati, per migliorare la salute e la assistenza sanita-
ria”. 

Si espongono e commentano i processi in un Sistema di Supporto 
alle Decisioni Cliniche, i pilastri e gli obiettivi strategici e poi si passa 
alla evoluzione presente e ai campi di intervento. 

È certamente importante, trattando questo tema, richiamare le pro-
prietà dei dati sanitari; si accennano qui:  Connessione,  Cogni-
zione,  Longitudinalità,  Condivisibilità. 

Successivamente si trattano i principi operativi, i principi funzionali 
e le specifiche progettuali dei sistemi di supporto alle decisioni in 
ambito clinico. 

Infine si espongono i benefici che si possono ottenere, i rischi che 
possono sorgere, le appropriate contromisure e i criteri di valuta-
zione. 
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Nel secondo capitolo «Competenze e strumenti del Data Scientist per 
la diagnosi clinica» inizialmente si riprende il concetto di trasforma-
zione digitale, che è così ampia e profonda da assumere la valenza 
di un cambio di paradigma. 

Si espongono poi le dimensioni della Data Science, che sono:  la di-
sponibilità del dato,  la dimensione tecnologica,  la dimensione for-
mativa. 

Passando poi alle competenze necessarie per il Data Scientist, per 
trattarle in modo unitario e organico si parte dal quadro “e-Compe-
tence Framework” della UE, che copre l’area delle competenze e pro-
fessionalità ICT. 

Richiamate le definizioni di “competenze”, “conoscenze”, “abilità”, 
“attitudini”, si presenta la struttura dell’”e-Competence Fra-
mework”. Al livello più elevato esso è costituito da cinque aree: 
 plan (pianificare),  build (realizzare),  run (operare),  enable (abili-
tare),  manage (gestire); per ciascuna area le e-Competence più signi-
ficative sono individuate e per ciascuna e-Competence dell’area sono 
precisati i livelli di padronanza e i pertinenti elementi di conoscenza 
(knowledge) e abilità (skill). 

Ciò consente di passare ai profili professionali nel settore ICT, che 
sono formalizzati nel documento “European ICT Professional Role 
Profiles” come un albero costituito da 7 famiglie e 30 profili dei ruoli 
professionali da esse discendenti. 

Adottando il medesimo framework, il progetto europeo “EDISON” ha 
formalizzato le figure dei Data Science Professional come profili au-
tomi e rilevanti. Si propongono i gruppi di profili professionali e i 
corrispondenti gruppi di competenze e diversi livelli di maestria. 

Infine, si mostra quale contributo un Data Scientist in corsia possa 
offrire. 

Nel terzo capitolo «Conoscenze per la decisione diagnostica» si ra-
giona sulle conoscenze utili e necessarie per la decisione diagnostica 
e sulle modalità della loro gestione. 

Si analizza il significato di “disponibilità dei dati”, in particolare per 
quelli contenuti nelle cartelle cliniche e quelli provenienti da esami 
di laboratorio e strumentali. 

Si osserva poi che nell’indagare le cause di una malattia e nel pro-
porre le cure più appropriate talvolta ci si imbatte in fattori – prece-
dentemente non noti oppure noti ma non studiati oppure studiati ma 
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non collegati – che possono costituire un contributo determinante 
nell’esito positivo delle cure. La loro esistenza, da sola, può essere 
decisiva ma solamente se essa è portata alla luce dalla costante e in-
telligente attenzione e valutazione da parte dei medici nel quoti-
diano lavoro (ponderare, interrogare, classificare, esaminare, valu-
tare). 

Questo esercizio intellettuale deve essere costante e può condurre i me-
dici e gli altri sanitari a un migliore e innovativo sfruttamento dei 
dati clinici. 

Si riflette poi sulla consapevolezza delle immense potenzialità dei 
mezzi informatici di analisi e sulla necessaria conoscenza concettuale 
e tecnica di tali metodi. 

Infine si elencano alcuni concetti di statistica applicata alla medicina 
e metodi di analisi statistica applicata alla medicina; la padronanza 
di questi consente la valutazione statistica in ambito clinico. 

Il quarto capitolo «Modello di dati e regole per il rischio di diabete» 
mostra come si può realizzare una preziosa applicazione assumendo 
i principi di un Sistema di Supporto alle Decisioni Cliniche (primo 
capitolo di questa sezione), trattando i dati con la abilità professio-
nale di un Data Scientist (secondo capitolo) e operando con l’intento 
di acquisire conoscenze tempestive per formulare una diagnosi pre-
coce (terzo capitolo). 

Questo capitolo presenta un modello di dati e regole per lo screening 
del rischio di diabete. 

Richiamato l’iter standard per lo screening e la diagnosi del diabete 
gestazionale, emanato congiuntamente da Associazione Medici Dia-
betologi e Società Italiana di Diabetologia nel 2018, si espone la strut-
tura del modello con le sue componenti principali:  regole dello 
standard,  dati dell’utente,  riscontri tra regole dello standard e dati 
dell’utente,  criteri di adozione del risultato. 

Si mostrano poi la traduzione delle specifiche elementari dello stan-
dard in regole del modello e i sette passi del processo. 

L’esecuzione del processo va dalla costruzione dell’incrocio tra re-
gole dello standard e dati dell’utente fino alla selezione e adozione 
del risultato di screening. 
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SKILL 

COMPRENDERE GLI SKILL 

Il modo in cui lavoriamo, apprendiamo, partecipiamo alla società e 
conduciamo la nostra vita quotidiana sta cambiando con gli sviluppi 
tecnologici e le sfide globali economiche e demografiche. 

Le appropriate competenze aiutano le persone ad adattarsi a questi 
cambiamenti e a garantire il proprio benessere e la realizzazione per-
sonale e professionale, contribuendo nel contempo al benessere so-
ciale, alla competitività, all'innovazione, alla produttività e global-
mente alla crescita sociale ed economica. 

Oggi le persone devono essere dotate di una varietà di capacità che 
vanno dalle abilità di base, quali il sapere leggere e scrivere (literacy), 
le abilità basilari in matematica (numeracy) e in informatica (digital 
literacy), alle competenze professionali o tecniche, nonché alle abilità 
imprenditoriali e alle trasversali, come le lingue straniere, lo svi-
luppo personale e l'apprendimento ad apprendere.19 

Conoscenze, abilità e competenze vengono acquisite durante tutto il 
corso della vita, dalla infanzia alla età più avanzata, iniziando 
dall'apprendimento familiare, attraverso l'educazione e la cura della 
prima infanzia e della adolescenza, poi con l'istruzione obbligatoria, 
l'istruzione e la formazione professionale e / o superiore e poi pro-
seguendo con l'apprendimento degli adulti in tutte le sue forme. 

                                                      
19 Questo è il razionale per il primo principio del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, 
il quale stabilisce che: “everyone has the right to quality and inclusive education, 
training and life-long learning in order to maintain and acquire skills that enable 
people to participate fully in society and successfully manage transitions in the la-
bour market.” 
(https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-
monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_en). 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
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Dunque la comprensione condivisa degli skill20 di interesse è certa-
mente ineludibile nel mondo del lavoro, nel mondo della formazione 
e istruzione e nel mondo politico, che deve governare i due prece-
denti. 

In particolare, una informazione esauriente e affidabile e una com-
prensione chiara degli skill sono vitali per gli attori in molti settori 
della società:21 

• lavoratori - per compiere scelte in materia di apprendimento e 
lavoro, soprattutto quando essi intendono muoversi o si muo-
vono tra paesi, occupazioni o percorsi di formazione e istruzione; 

• decisori politici - per prendere decisioni fondate, quando essi fis-
sano le priorità o adeguano la formazione, il lavoro e altre aree 
alle sfide future; 

• datori di lavoro - per trovare persone con le abilità volute; 

• istituzioni di formazione e istruzione - per progettare curricula 
fornenti le abilità richieste dal mercato del lavoro; 

• professionisti dell'orientamento professionale - per consigliare le 
persone nelle scelte di carriera. 

Salvi i casi di diletto o di interesse personale o di impegno sociale, le 
skill sono da riscontrare con le necessità del mondo del lavoro e a ciò 
i due paragrafi successivi sono dedicati. 

SCARSITÀ E ABBONDANZA DI SKILL DISPONIBILI PER IL LAVORO 

Sul lato della offerta, la disponibilità di skill nella società varia con i 
crescenti livelli di formazione e istruzione, la più elevata partecipa-
zione delle donne al mercato del lavoro e i più grossi flussi migratori. 

Sul lato della domanda, la necessità di skill nel mercato del lavoro 
varia come effetto del progresso tecnologico, della globalizzazione e 
dell’invecchiamento della popolazione. 

                                                      
20 Treccani – Dizionario di Economia e Finanza (2012): 
“skill: … Possono essere acquisite attraverso il processo di istruzione, l’addestra-
mento, l’esperienza lavorativa o essere semplicemente capacità innate. Taluni di-
stinguono tra s. cognitive (hard skills), che attengono alle competenze tecnico-scola-
stiche effettivamente possedute dal soggetto, e s. non cognitive (soft skills), che fanno 
riferimento ad aspetti o tratti della personalità quali la competitività, la capacità di 
negoziazione, la motivazione o la capacità di lavorare in gruppo.”. 
21 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1215&langId=en. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1215&langId=en
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Compiti implicanti abilità per attività cognitive ad alto livello (svi-
luppo di ragionamenti, produzione di idee, creatività) e abilità per 
interazioni sociali complesse (comunicazione scritta, comunicazione 
orale, servizi di consulenza o collaborazione a condivisione di 
tempo) sono veramente resistenti alla automazione. 

Viceversa, compiti con attività ripetitive e/o predeterminate sono 
soggetti alla automazione e le corrispondenti occupazioni potranno 
scomparire o cambiare pesantemente. 

Dal rapporto OECD Employment Outlook 2019 risulta che le occupa-
zioni maggiormente assicurate contro il rischio di automazione sono 
le impieganti in maggiore misura le abilità di:  

ABILITÀ CHE ASSICURANO CONTRO L’AUTOMAZIONE 

 problem solving 

 insegnamento 

 pianificazione 

 influenzamento 

 consulenza 

 

Comprensibilmente, le disponibilità dei singoli skill non sono sem-
pre adeguate alle corrispondenti mutanti richieste del mondo del la-
voro e ciò origina situazioni di carenza o di eccedenza dei diversi 
skill. 

Dal medesimo rapporto OECD 2019 risulta che le abilità maggior-
mente carenti sono nell’ordine: 

ABILITÀ MAGGIORMENTE CARENTI 

 la espressione scritta 

 il ragionamento deduttivo 

 il ragionamento induttivo 

 la comprensione orale 

 la scioltezza (fluency) delle idee 

 l’originalità 

 il ragionamento matematico 

 la memorizzazione 
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e che le carenze di queste abilità sono fortemente crescenti. 

Il seguente grafico presenta le situazioni di carenza o di eccedenza 
per alcune skill significative. 

SCARSITÀ E ABBONDANZA DI SKILL DISPONIBILI 

 
© OECD 2019 - OECD Employment Outlook 201922 

                                                      
22 OECD – The Future of Work – OECD Employment Outlook 2019 
(https://read.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-
2019_9ee00155-en). 

https://read.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2019_9ee00155-en
https://read.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2019_9ee00155-en
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EUROPEAN SKILLS INDEX 

Lo European Skills Index [ESI] ha il fine di misurare e rappresentare 
le prestazioni dei sistemi di formazione e di impiego delle skill nei 
paesi dell'UE a 27 + 4.23 

Il ruolo dei sistemi di skill è assicurare, per quanto fattibile, che la 
domanda di skill sia soddisfatta dalla offerta in un modo che otti-
mizza l’uso delle skill formate impiegandole nella forza lavoro. 

Più precisamente, i sistemi di skill di uno stato dovrebbero: 

a) fornire le abilità di cui il paese ha bisogno e prevedibilmente avrà 
bisogno in futuro (compresi gli interventi di re-skilling e up-skilling); 

(b) attivare le abilità nel mercato del lavoro, fornendo sufficienti oc-
casioni lavorative a diversi gruppi sociali; 

c) fare corrispondere, per quanto possibile, le aspirazioni, gli inte-
ressi e le abilità degli individui alle necessità del mercato del lavoro. 

Dunque, l’intento di un sistema globale di skill nel fare corrispon-
dere interessi, aspirazioni e abilità alla domanda del mercato del la-
voro punta a risultati che riguardano non direttamente gli aspetti 
economici ma piuttosto la qualità dell'occupazione e la qualità della 
vita lavorativa. 

Lo European Skills Index [ESI] è un indicatore aggregato per espri-
mere le prestazioni di tale sistema globale a livello di stato. 

Esso è composto da tre pillar, sei sub-pillar e quindici indicatori. 

I pillar e sub-pillar sono: 

 Skills Development 
Rappresenta le abilità sviluppate e acquisite dalle persone nelle atti-
vità di formazione e istruzione; comprende i sub-pillar: 

 formazione di base; 

 istruzione e altra formazione. 

 Skills Activation 
Rappresenta le ulteriori abilità derivanti dalla attivazione iniziale o 
dalla partecipazione continuata nel tempo delle persone nel mercato 
del lavoro; ciò è osservabile nei sub-pillar: 

 transizione dalla formazione/istruzione al lavoro; 

 partecipazione continuata al mercato del lavoro. 

                                                      
23 UE a 27 più Islanda, Norvegia, Svizzera e Regno Unito. 
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 Skills Matching: 
Rappresenta il grado di appropriato impiego delle abilità ossia la 
estensione di quanto le abilità sono effettivamente riscontrate nel 
mercato del lavoro; ciò è osservabile come posti di lavoro richiedenti 
le abilità e come mancate corripondenze comprendenti disoccupa-
zione, carenza, surplus e sottoutilizzazione delle abilità; ciò è osser-
vabile nei sub-pillar: 

 skills utilization; 

 skills mismatch. 

A questi pillar e sub-pillar fanno capo i quindici indicatori. 

Lo schema seguente riporta i primi livelli della struttura. 

PILLAR E SUB-PILLAR DELLO EUROPEAN SKILLS INDEX 

 
© Cedefop - UE CEDEFOP European Skills Index 202024 

Calcolando i quindici indicatori e aggregandoli a livelli successivi 
per ciascuno stato, si producono gli indici di sub-pillar, poi gli indici 
di pillar e infine l’indice globale. 

La tabella seguente presenta per ciascuno stato l’indice globale (In-
dex), a seguire i tre indici dei pillar e infine i sei indici dei sub-pillar. 

Il valore dell’indice globale per l’Italia è 24. 

                                                      
24 UE CEDEFOP European Skills Index 2020 
(http://skillspanorama.cedefop.europa.eu) 
(https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-
skills-index-esi#:~:text=Skills%20Matching%20represents%20the%20de-
gree,skills%20in%20the%20labour%20market.). 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-index-esi#:~:text=Skills%20Matching%20represents%20the%20degree,skills%20in%20the%20labour%20market
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-index-esi#:~:text=Skills%20Matching%20represents%20the%20degree,skills%20in%20the%20labour%20market
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-index-esi#:~:text=Skills%20Matching%20represents%20the%20degree,skills%20in%20the%20labour%20market
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EUROPEAN SKILLS INDEX 2020 

 
© Cedefop - UE CEDEFOP European Skills Index 202025 

                                                      
25 UE CEDEFOP European Skills Index 2020 
(http://skillspanorama.cedefop.europa.eu) 
(https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-
skills-index-esi#:~:text=Skills%20Matching%20represents%20the%20de-
gree,skills%20in%20the%20labour%20market.). 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-index-esi#:~:text=Skills%20Matching%20represents%20the%20degree,skills%20in%20the%20labour%20market
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-index-esi#:~:text=Skills%20Matching%20represents%20the%20degree,skills%20in%20the%20labour%20market
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-index-esi#:~:text=Skills%20Matching%20represents%20the%20degree,skills%20in%20the%20labour%20market
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INIZIATIVE DELLA UNIONE EUROPEA 

In una corsa globale verso le migliori capacità delle persone, i sistemi 
di formazione e istruzione e i mercati del lavoro devono adattarsi 
rapidamente alle nuove ed emergenti esigenze di competenze. Ciò 
richiede la disponibilità di informazioni accurate e affidabili riguar-
danti le qualifiche, le occasioni di apprendimento, le occupazioni e 
le competenze. 

Perseguendo tale intento di informazione affidabile, condivisa e per-
tanto operativa in tutti gli Stati membri, la Commissione Europea ha 
lanciato negli ultimi anni molteplici iniziative riguardanti standard 
aperti, quadri di riferimento e risorse semantiche per aumentare la 
qualità dei dati e la loro interoperabilità tra i sistemi della forma-
zione, istruzione e lavoro. Alcune di queste iniziative sono citate nei 
paragrafi sottostanti. 

EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK [EQF] 

Uno strumento di grande importanza per l’apprendimento e il la-
voro è il quadro EQF26, il quale mira a rendere le qualifiche professio-
nali più trasparenti e comparabili e pertanto portabili attraverso i 
confini, per agevolare lavoratori, studenti e datori di lavoro.27 

Il quadro innanzi tutto dà alcune definizioni fondamentali28 29: 

• Risultati dell'apprendimento (learning outcomes) 

Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado 
di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. 

                                                      
26 https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf. 
27 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1215&langId=en. 
28 Commissione Europea: Proposal for a Council Recommendation on the European Qua-
lifications Framework for lifelong learning 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0383). 
29 Treccani – Dizionario di Economia e Finanza (2012): 
“La capacità in senso di abilità del capitale umano. Determina la qualità del fattore lavoro 
nel processo di produzione, che si riflette nella misura della produttività del lavoro. 
La c. dei lavoratori comprende l’insieme di abilità (skill), conoscenze (knowledge) e 
competenze necessarie allo svolgimento dei propri compiti professionali. Essa di-
pende dal livello e dalla qualità dell’istruzione, a partire dalla scuola primaria fino 
all’istruzione postuniversitaria, e dal tipo di formazione e qualificazione professio-
nale, dall’apprendistato all’addestramento sul campo (training on the job). La c. del 
capitale umano è strettamente connessa a quella di innovare da parte delle imprese, 
perché permette di recepire dall’esterno e/o sviluppare internamente le innovazioni 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0383
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1215&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0383
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Nell'EQF un risultato di apprendimento è definito come una di-
chiarazione di ciò che un discente sa, comprende ed è in grado di 
fare al completamento di un processo di apprendimento. L'EQF, 
quindi, enfatizza i risultati dell'apprendimento, piuttosto che fo-
calizzarsi su elementi di ingresso come la durata dello studio. I 
risultati dell'apprendimento sono specificati in tre categorie:  co-
noscenza,  abilità e  competenza. Ciò segnala che le qualifiche - 
in differenti combinazioni - catturano una ampia estensione di 
risultati di apprendimento, comprendendo conoscenza teorica, 
abilità pratiche e tecniche e competenze sociali in cui la capacità 
di lavorare con altri sarà cruciale.30 

• Conoscenza (knowledge) 

Risultato dell'assimilazione di informazione attraverso l'appren-
dimento. 

La conoscenza è il corpo di fatti, principi, teorie e pratiche che è 
correlato a un campo di lavoro o di studio. Nel contesto del Qua-
dro Europeo delle Qualifiche, la conoscenza è descritta come teo-
rica e / o fattuale. 

• Abilità (skills) 

Capacità di applicare conoscenza e impiegare know-how per 
adempiere compiti e risolvere problemi. 

Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche, le abilità sono 
descritte come cognitive – implicanti l'uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo – o pratiche – implicanti la destrezza manuale 
e l'uso di metodi, materiali, strumenti e attrezzi –. 

                                                      
di processo e di prodotto, soprattutto nei settori più dinamici e ad alto valore ag-
giunto.”. 
30 European Qualification Framework [EQF]: “In the EQF a learning outcome is de-
fined as a statement of what a learner knows, understands and is able to do on com-
pletion of a learning process. The EQF therefore emphasises the results of learning 
rather than focusing on inputs such as length of study. Learning outcomes are spec-
ified in three categories – as knowledge, skills and competence. This signals that 
qualifications – in different combinations – capture a broad scope of learning out-
comes, including theoretical knowledge, practical and technical skills, and social 
competences where the ability to work with others will be crucial.” 
(http://relaunch.ecompetences.eu/wp-con-
tent/uploads/2013/11/EQF_broch_2008_en.pdf). 

http://relaunch.ecompetences.eu/wp-content/uploads/2013/11/EQF_broch_2008_en.pdf
http://relaunch.ecompetences.eu/wp-content/uploads/2013/11/EQF_broch_2008_en.pdf
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• Competenza (competence) 

Provata capacità di utilizzare conoscenza, abilità e capacità per-
sonali, sociali e / o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e personale. 

Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche, la compe-
tenza è descritta limitatamente alla capacità di applicare le cono-
scenze e le abilità in modo autonomo e responsabile.31 

 

Il quadro definisce poi otto livelli basati sugli esiti dell'apprendi-
mento, al fine di rendere possibile la comparazione di tutti i tipi e i 
livelli di qualifiche tra istituzioni e stati. 

Come esempio, le descrizioni di conoscenze e abilità definite per i 
livelli da 5 a 8 sono riportate nella tabella seguente. 

CONOSCENZE E ABILITÀ DELL’EQF (LIVELLI 5-8) 

CONOSCENZE: descritte come 

 teoriche e/o  pratiche 
ABILITÀ: descritte come  cognitive (compren-

denti l'uso del pensiero logico, intuitivo e crea-

tivo) e  pratiche (comprendenti la manualità e 
l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili) 

5) Conoscenze teoriche e pra-
tiche esaurienti e specializ-
zate, in un ambito di lavoro o 
di studio, e consapevolezza 
dei limiti di tali conoscenze. 

5) Una gamma esauriente di abilità cogni-
tive e pratiche necessarie a dare soluzioni 
creative a problemi astratti. 

6) Conoscenze avanzate in un 
ambito di lavoro o di studio, 
che presuppongono una 
comprensione critica di teorie 
e principi. 

6) Abilità avanzate, che dimostrino padro-
nanza e innovazione necessarie a risolvere 
problemi complessi ed imprevedibili in un 
ambito specializzato di lavoro o di studio. 

                                                      
31 La definizione riguarda solamente “responsabilità e autonomia” e non la globale 
“competenza” a causa di diversità tra le definizioni concettuali degli stati membri. 
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7) Conoscenze altamente spe-
cializzate, parte delle quali 
all'avanguardia in un ambito 
di lavoro o di studio, come 
base del pensiero originale 
e/o della ricerca. 
Consapevolezza critica di 
questioni legate alla cono-
scenza in un ambito e all'in-
terfaccia tra ambiti diversi. 

7) Abilità specializzate, orientate alla solu-
zione di problemi, necessarie nella ricerca 
e/o nell'innovazione al fine di sviluppare 
conoscenze e procedure nuove e integrare 
le conoscenze ottenute in ambiti diversi. 

8) Le conoscenze più all'a-
vanguardia in un ambito di 
lavoro o di studio e all'inter-
sezione tra settori diversi. 

8) Le abilità e le tecniche più avanzate e spe-
cializzate, comprese le capacità di sintesi e 
di valutazione, necessarie a risolvere pro-
blemi complessi della ricerca e/o dell'inno-
vazione e ad estendere e ridefinire le cono-
scenze o le pratiche professionali esistenti. 

European Qualifications Framework [EQF]32 

EUROPEAN SKILLS, COMPETENCES, OCCUPATIONS AND QUALIFICA-

TIONS [ESCO] 

Una fondamentale tra le iniziative europee è ESCO33, una classifica-
zione con una terminologia di riferimento appropriata per descri-
vere le abilità necessarie in una specifica occupazione e le abilità ac-
quisite attraverso l'apprendimento formale, non formale e infor-
male.34 

Come si apprezzerà in un paragrafo successivo, una speciale valenza 
di ESCO consiste nell’estendersi dalle abilità alle occupazioni35 e 
quindi nell’essere un mezzo di studio collegante l’ambito della for-
mazione e istruzione e l’ambito del lavoro. 

Globalmente nella versione corrente ESCO descrive 2.942 occupazioni 
e 13.485 tra attitudini, conoscenze e skill. 

                                                      
32 Commissione Europea: Proposal for a Council Recommendation on the European Qua-
lifications Framework for lifelong learning 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0383). 
33 La versione corrente è ESCO v1.0.8 (ultimo aggiornamento 27/08/2020). L’aggior-
namento è quasi continuo. 
(https://ec.europa.eu/esco/portal). 
34 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1215&langId=en. 
35 I settori delle occupazioni della ESCO sono raccordabili con i settori delle attività 
economiche della NACE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0383
https://ec.europa.eu/esco/portal
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1215&langId=en
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È interessante notare che non solamente le occupazioni ma anche le 
attitudini, skill e conoscenze sono strutturate in classificazioni in mo-
dalità reticolare, ossia tale che una skill o conoscenza di livello ele-
mentare possa entrare in più di una skill o conoscenza di livello su-
periore. 

Per ogni occupazione ESCO fornisce:  posizione nella classificazione 
delle occupazioni,  descrizione,  skill e competenze essenziali e op-
zionali,  conoscenze essenziali e opzionali, e molte altre informa-
zioni sugli skill e sugli altri aspetti di interesse. 

Come parziale esempio delle informazioni fornite da ESCO, si cita qui 
il caso della occupazione DATA SCIENTIST36. 

POSIZIONE DEL DATA SCIENTIST NELLA CLASSIFICAZIONE ESCO 

 
© European Union, 1995-202137 

La descrizione associata è38: 

i data scientist trovano e interpretano ricche fonti di dati, gestiscono 
ampie quantità di dati, fondono fonti, assicurano la consistenza dei 
dati e compongono visualizzazioni per aiutare nella comprensione. 

                                                      
36 Treccani – Vocabolario on line – Neologismi – “data scientist: Analista di dati digi-
tali, capace di sfruttare gli strumenti di condivisione e collaborazione via web. • E 
nascono inedite professioni, ecco il «data scientist» (Corriere della sera, 28 maggio 
2012, Corriere Economia, p. 39) • Ecco il motivo di questa fame di dati. Ed ecco 
perché non si riesce a scacciare del tutto il timore dell’avvento di un “Grande Fra-
tello”, che ci monitora e controlla. E forse non è nemmeno una visione così fantapo-
litica, lascia intuire un data scientist nei corridoi del London Film Museum (Luca 
Indemini, Stampa.it, 3 ottobre 2012, Tecnologia). 
Espressione inglese composta dai sostantivi data ('dati'), qui usata in funzione di 
aggettivo ('dei dati'), e scientist ('scienziato').”. 
37 https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation. 
38 Liberamente tradotto da ESCO: “Data scientists find and interpret rich data sour-
ces, manage large amounts of data, merge data sources, ensure consistency of data-
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Essi costruiscono modelli matematici sulla base dei dati, presentano 
e comunicano intuizioni e risultati (inferenze trovate) a specialisti e 
scienziati nel loro team e, se richiesto, a un pubblico non esperto, e 
raccomandano modalità per azionarli. 

E questi sono i suoi skill essenziali: 

• costruire sistemi di raccomandazione 

• raccogliere e acquisire dati da sistemi ICT 

• fornire presentazioni visuali 

• disegnare lo schema della base dati 

• sviluppare applicazioni di elaborazione 

• stabilire processi di trattamento 

• eseguire elaborazioni matematiche analitiche  

• trattare campioni  

• implementare processi di tutela della qualità 

• pulire, normalizzare, interpretare i dati 

• gestire sistemi di raccolta e acquisizione 

• riportare i risultati della analisi. 

SKILLS PANORAMA 

Grandemente utile e in aggiornamento quasi continuo è lo Skills Pa-
norama39, uno strumento online, centrato sugli skill, che fornisce un 
accesso centralizzato a dati, informazioni e intelligence sui fabbisogni 
di abilità in attività lavorative, settori economici e paesi. 

Esso fornisce anche una prospettiva europea sulle tendenze dell'of-
ferta e della domanda di abilità e del divario tra domanda e offerta.40 

Come esempio, nel grafico si riporta la valutazione – in una scala da 
0 a 1 – della importanza degli skill nei lavoratori di cura e assistenza, 
con aggiornamento al 2019. 

                                                      
sets, and create visualisations to aid in understanding data. They build mathemati-
cal models using data, present and communicate data insights and findings to spe-
cialists and scientists in their team and if required, to a non-expert audience, and 
recommend ways to apply the data.”. 
39 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en. 
40 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1215&langId=en. 

http://data.europa.eu/esco/skill/505e4ef3-7ce4-437d-b7b4-5c608f71c258
http://data.europa.eu/esco/skill/79e29b8b-47d1-470d-b7b1-32506bfe7d9a
http://data.europa.eu/esco/skill/c3e36d05-8ae8-447f-bb2b-6f9409f85389
http://data.europa.eu/esco/skill/6c08403c-a5bb-4868-b8c2-b7d039c0e511
http://data.europa.eu/esco/skill/f9670490-8aa4-4540-b121-d440a8294aab
http://data.europa.eu/esco/skill/2daec0e6-f0c1-43e8-8178-aedba99130ec
http://data.europa.eu/esco/skill/31c69100-b612-4a61-8db5-fd314318854c
http://data.europa.eu/esco/skill/713fb616-118e-40bc-9366-4a69879a49d5
http://data.europa.eu/esco/skill/07889c08-7220-47c8-96f7-6068fbea00dc
http://data.europa.eu/esco/skill/1e77e42a-181f-4b48-8e74-201ce50ffc29
http://data.europa.eu/esco/skill/a80fb090-63f4-4b05-83a5-2f090deb7757
http://data.europa.eu/esco/skill/c544a9f3-5945-4b54-afed-de0697852817
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1215&langId=en
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IMPORTANZA DEGLI SKILL NEI LAVORATORI DI CURA E ASSISTENZA 

 
© CEDEFOP 2020 on behalf of the European Commission41 

La Skills Intelligence di Skills Panorama asserisce anche che l'impor-
tanza delle soft skills (come  le abilità di comunicazione,  l'ascolto 
attivo,  il parlare chiaro,  il tatto e  le abilità di negoziazione) di-
venterà più acuta, dato che le condizioni mediche e psicologiche 
delle persone cambiano come l'aspettativa di vita cresce.42 

                                                      
41 https://www.cedefop.europa.eu; 
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-wor-
kers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_tasks_and_skills. 
42 Skills Panorama: “The importance of soft skills (such as communication skills, ac-
tive listening, clear speaking, tact, and negotiation skills) will become more acute, 
given that medical and psychological conditions of people change as life expectancy 
increases.” 
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-wor-
kers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_which_dri-
vers_of_change_will_affect_their_skills. 

https://www.cedefop.europa.eu/
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_tasks_and_skills
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_tasks_and_skills
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_which_drivers_of_change_will_affect_their_skills
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_which_drivers_of_change_will_affect_their_skills
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_which_drivers_of_change_will_affect_their_skills
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ABILITÀ / COMPETENZE CHIAVE 

Un documento fondamentale per quanto riguarda le abilità / com-
petenze è la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 201843 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, il quale 
aggiorna la precedente Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 18 dicembre 200644. 

Anche questa nuova definisce e descrive analiticamente e larga-
mente le abilità / competenze chiave necessarie per l'apprendimento 
permanente (lifelong learning). 

Nella Raccomandazione le competenze sono definite come una com-
binazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto; 
le abilità / competenze chiave sono identificate come “quelle di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’oc-
cupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita 
fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla sa-
lute e la cittadinanza attiva”. 

Si aggiunge che esse “si sviluppano in una prospettiva di apprendi-
mento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, me-
diante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i 
contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato 
e altre comunità”. 

Il quadro di riferimento ne definisce e descrive otto: 

1 competenza alfabetica funzionale, 

2 competenza multilinguistica, 

3 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e in-
gegneria, 

4 competenza digitale,  

5 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

6 competenza in materia di cittadinanza, 

7 competenza imprenditoriale, 

8 competenza in materia di consapevolezza ed espressione cultu-
rali. 

                                                      
43 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CE-

LEX%3A32018H0604%2801%29; 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01). 
44 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CE-

LEX:32006H0962&from=EN. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
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Tra queste, la capacità di imparare a imparare sarà ripresa trattando 
le abilità /competenze trasversali più avanti nel capitolo. 

Le abilità / competenze chiave sono considerate tutte parimente im-
portanti, poiché ciascuna di esse contribuisce a una vita fruttuosa 
nella società della conoscenza. 

Molte di esse si sovrappongono e sono correlate tra loro: quelle che 
sono essenziali in un contesto sono anche propizie per un altro. Così 
il possesso delle abilità fondamentali di  linguaggio,  lettura,  scrit-
tura,  calcolo e  uso delle tecnologie di informazione e comunica-
zione è una pietra angolare per l'apprendimento, e il fatto di impa-
rare a imparare è utile per apprendere ogni altrà abilità45. 

Oltre alle abilità chiave, diverse abilità trasversali intervengono 
come necessarie in questo quadro di riferimento:  pensiero critico, 
 creatività,  iniziativa,  capacità di risolvere i problemi,  valuta-
zione del rischio,  assunzione di decisioni e  capacità di gestione 
costruttiva dei sentimenti; tutte queste svolgono un ruolo impor-
tante per ciascuna delle otto competenze chiave. 

                                                      
45 Simona Mineo – INAPP: Viceversa, non imparare a imparare ostacola tutte le ulte-
riori attività di apprendimento. 
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LITERACY E INFORMATION LITERACY 

Per completezza del contenuto, è opportuno riprendere in questa 
sede i temi di “literacy”, “information literacy” e “digital literacy”, 
già esposti nella pubblicazione Valorizzazione e tutela dei dati clinici per 
il settore medico, prodotta nel primo anno del progetto. 

LITERACY 

Nel rapporto di un convegno di esperti nel 200346, l'UNESCO pubblicò 
una definizione di “literacy” che ne esprime l'enfasi sui contesti ope-
rativi e sulle finalità; in tale definizione si individuano opportuna-
mente le abilità basilari di  leggere,  scrivere e  calcolare: 

“Literacy è la abilità di identificare, comprendere, interpretare, 
creare, comunicare e calcolare, usando materiali stampati e scritti as-
sociati a diversi contesti. 

Literacy implica un continuum di apprendimento nell’abilitare le per-
sone a raggiungere i propri obiettivi, sviluppare la propria cono-
scenza e il proprio potenziale e partecipare pienamente alla comu-
nità e alla società in generale.” 

Tuttavia47, mentre a prima vista il termine “literacy” pare compren-
sibile a ognuno, nel contempo il concetto “literacy” risulta sia com-
plesso che dinamico ed è interpretato e definito in molteplici modi. 

Infatti, la percezione delle persone su che cosa significhi essere alfa-
betizzati o non alfabetizzati è influenzata dalle condizioni al con-
torno connesse con la ricerca accademica, i programmi educativi isti-
tuzionali, il contesto nazionale, il livello di benessere individuale e 
collettivo, i valori culturali e le esperienze personali. 

Dunque, una definizione valida e universalmente accettata è difficile 
da coniare. 

In particolare, nella comunità accademica le teorie sull'alfabetizza-
zione si sono evolute da concezioni incentrate esclusivamente sulle 
abilità dei singoli a visioni più complesse abbraccianti contesti sociali 

                                                      
46 UNESCO – Aspects of Literacy Assessment: Topics and issues from the UNESCO Expert 
Meeting - Paris 10-12 June 2003 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001401/140125eo.pdf). 
47 UNESCO – Education for All – Global Monitoring Report – Understandings of Literacy – 
2006 
(http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001401/140125eo.pdf
http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf
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più ampi (società alfabetizzata), che incoraggiano e abilitano attività 
e pratiche di alfabetizzazione. 

Come risultato di questi e altri sviluppi, anche la interpretazione 
nella comunità politica internazionale si è espansa: dalla visione 
dell'alfabetizzazione come semplice processo di acquisizione di abi-
lità cognitive basilari, all’usare queste abilità in modalità che contri-
buiscono allo sviluppo socio-economico, allo sviluppare la capacità 
di consapevolezza sociale e di riflessione critica come una base di 
cambiamento personale e sociale. 

ILLITERACY E SITUAZIONE ITALIANA 

Il concetto di alfabetizzazione come continuum dell'apprendimento è 
particolarmente importante: una separazione tra letterati e illetterati 
non esiste, piuttosto diversi livelli di competenze e abilità si possono 
riscontrare. 

In tale prospettiva di continuum è collocato il fenomeno dell’analfa-
betismo funzionale (functional illiteracy) definibile così: “Il termine 
analfabetismo funzionale, o illetteratismo, indica l'incapacità di 
usare in modo efficace le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle 
situazioni della vita quotidiana; si traduce quindi in pratica nell’in-
capacità di comprendere, valutare e usare le informazioni incontra-
bili nell'attuale società”48. 

Ciò significa sapere leggere e scrivere, ma non arrivare a interpretare 
e quindi a usare efficacemente le istruzioni di un elettrodomestico 
bianco o nero49, le istruzioni di un farmaco, un articolo di giornale, 

                                                      
48 Wikipedia. 
49 Wikipedia: “Gli elettrodomestici vengono comunemente suddivisi in: 
 bianchi (o grandi): frigorifero, lavatrice, congelatore, lavastoviglie, lava-
sciuga, aspirapolvere, condizionatore ecc. 
 piccoli: frullatore, friggitrice, gelatiera, spremiagrumi, ventilatore ecc. 
 neri o bruni (apparecchiature elettroniche): radio, televisore, telefono, compu-
ter, telefono cellulare ecc. 
Treccani - Giovanni Paoloni, Il Contributo italiano alla storia del Pensiero - 
Tecnica (2013): “…gli elettrodomestici ‘bruni’ o ‘marroni’ (traduzione dell’inglese 
brown), cioè gli apparecchi elettrici per la comunicazione e lo svago (telefoni, televi-
sori, giradischi, registratori, radio ecc.), storicamente contenuti in involucri di legno 
o di materiali sintetici, marroni o neri … i ‘bianchi’, ovvero gli elettrodomestici di 
maggiori dimensioni, tradizionalmente contenuti in una scocca metallica smaltata, 
del colore simbolo dell’igiene e della luminosità”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Frigorifero
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavatrice
https://it.wikipedia.org/wiki/Congelatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavastoviglie
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavasciuga
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavasciuga
https://it.wikipedia.org/wiki/Aspirapolvere
https://it.wikipedia.org/wiki/Condizionatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Frullatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Friggitrice
https://it.wikipedia.org/wiki/Gelatiera
https://it.wikipedia.org/wiki/Spremiagrumi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ventilatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Radio_(apparecchio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Televisore
https://it.wikipedia.org/wiki/Telefono
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Telefono_cellulare
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un regolamento, una bolletta, le condizioni di un contratto di conto 
corrente o di assicurazione, … 

La necessaria comprensione di tutto quanto esposto è alla base dei 
principi, delle strategie e delle azioni pertinenti alle iniziative di pro-
mozione della alfabetizzazione.50 

L’OECD esegue nel tempo la indagine “Programme for the Interna-
tional Assessment of Adult Competencies” [PIAAC] sui livelli di lite-
racy negli adulti degli stati membri e poi ne elabora i risultati e li 
incorpora in un successivo rapporto. 

Nella indagine PIAAC del 2015, della quale i risultati sono stati pub-
blicati nel rapporto del 201951, l’Italia precede Cile, Turchia e Gia-
carta (Indonesia). 

Nella indagine PIAAC del 2018, della quale i risultati sono stati pub-
blicati come risultati addizionali in un Annesso al medesimo rap-
porto del 201952, l’Italia migliora di alcune posizioni e si colloca 
prima di Kazastan, Cile, Turchia, Messico, Perù, Ecuador. 

                                                      
50 UNESCO - United Nations Literacy Decade – International Strategic Framework for 
Action – September 2009 
(https://unesdoc.une-
sco.org/ark:/48223/pf0000184023/PDF/184023eng.pdf.multi). 
51 https://www.oecd-ilibrary.org/education/skills-matter_9789264258051-en;jses-
sionid=VyQjJXiWXaqvIStJLhJleQjE.ip-10-240-5-68. 
52 https://www.oecd-ilibrary.org/education/skills-matter_1f029d8f-en. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184023/PDF/184023eng.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184023/PDF/184023eng.pdf.multi
https://www.oecd-ilibrary.org/education/skills-matter_9789264258051-en;jsessionid=VyQjJXiWXaqvIStJLhJleQjE.ip-10-240-5-68
https://www.oecd-ilibrary.org/education/skills-matter_9789264258051-en;jsessionid=VyQjJXiWXaqvIStJLhJleQjE.ip-10-240-5-68
https://www.oecd-ilibrary.org/education/skills-matter_1f029d8f-en
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LITERACY PROFICIENCY AMONG ADULTS 

 
© OECD (2019), Skills Matter: Additional Results from the Survey of Adult Skills53 

 

La situazione in Italia è grave, preoccupante e in peggioramento. 

                                                      
53 OECD (2019), Skills Matter: Additional Results from the Survey of Adult Skills, OECD 
Skill Studies, OECD Publishing, Paris, 15 November 2019 
(https://doi.org/10.1787/1f029d8f-en); 
si veda anche: 
OECD - PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) 
(https://www.oecd.org/skills/piaac/). 

https://doi.org/10.1787/1f029d8f-en
https://www.oecd.org/skills/piaac/
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Come esposto nell’articolo Il cittadino alfabetizzato e le bufale in rete di 
Daniele Scarampi nella sezione «Lingua Italiana» del Magazine Trec-

cani54 

“Dati OCSE alla mano (ottobre 2016), in Italia solo il 3,3% degli adulti 
raggiunge livelli di competenza linguistica 4 o 5 - i più elevati - con-
tro l'11,8% della media dei Paesi dell'Unione Europea e il 22,6% del 
Giappone, il Paese al vertice dell'indagine. Di contro, il 27,7% degli 
adulti italiani possiede unicamente competenze linguistiche di li-
vello 1 (o inferiore), contro il 15,5% della media dei Paesi presi in 
esame. 

Un quadro avvilente e preoccupante, destinato purtroppo a peggio-
rare; come sovente confermato dal compianto Tullio De Mauro, se-
condo cui sarebbe in atto già da tempo un ‘processo di atrofizzazione 
del sapere costante e lievitante’.”. 

INFORMATION LITERACY 

Come osservato da Carla Basili55, “literacy” in inglese esprime uno 
stato, mentre “alfabetizzazione” in italiano esprime una azione56; un 
problema di traduzione dunque sorge e la medesima ricercatrice 
propone opportunamente di tradurre “information literacy” con “al-
fabetismo informativo”, proponendo però anche la appropriata tra-
duzione “cultura dell’informazione”, parimente valida e significa-
tiva57. 

Comprensibilmente, in un tempo di rapidi cambiamenti tecnologici 
e culturali, anche il concetto di alfabetismo informativo ha percorso 
e percorre interpretazioni e definizioni varie. 

                                                      
54 http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_par-
lato/bufale.html. 
55 Basili, C.: Theorems of Information Literacy. In: Basili, C. (ed.)  
Information Literacy at the Crossroad of Education and Information Policies in Europe, pp. 
33–52. CNR, Rome (2008). 
56 Si veda anche Laura Ballestra: Italy: Information Literacy State-of-the Art Report, Uni-
versità Carlo Cattaneo, 2010 
(https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/il-re-
port/italy-2010.pdf). 
57 Carla Basili: Verso una patente europea dell'informazione, Biblioteche oggi, 22, 2004. 

http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/bufale.html
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/bufale.html
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/bufale.html
https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/il-report/italy-2010.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/il-report/italy-2010.pdf
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L’UNESCO nella “Dichiarazione di Praga” del 200358 asserisce che l'al-
fabetismo informativo comprende:  la conoscenza dei propri inte-
ressi e bisogni informativi;  la abilità di identificare, localizzare, va-
lutare e organizzare l’informazione;  la abilità di creare, utilizzare e 
comunicare l’informazione in modo efficace per trattare proprie que-
stioni e problemi. 

Recentemente, il Chartered Institute of Library Information Profes-
sionals del Regno Unito nel 201859 definisce che l’alfabetismo infor-
mativo è la abilità di pensare in modo critico e di formulare giudizi 
ponderati su qualsiasi informazione; afferma che esso ci dà la capa-
cità - come cittadini - di conseguire ed esprimere opinioni informate 
e a impegnarci pienamente con la società. 

Un pregevole approfondimento, che affronta tanto gli aspetti scien-
tifici quanto i politici e anche gli attuativi, è nel modulo “Politiche 
europee in tema di alfabetismo informativo” del progetto “Innova-
zione nell'apprendimento” del CNR.60 

In tale modulo si precisa che cercare ed elaborare informazione è un 
processo cognitivo – e operativo – complesso, che richiede di identi-
ficare una necessità informativa, individuare le risorse informative 
potenzialmente utili a soddisfarla, valutare, estrarre e selezionare da 
ciascuna fonte l'informazione rilevante e infine sintetizzare informa-
zione da una molteplicità di fonti eterogenee. 

È dunque chiaro ed evidente che la cultura dell'informazione è di 
importanza crescente nell'ambiente contemporaneo, il quale è carat-
terizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e da risorse informative 
– a volte “disturbi” informativi – sovrabbondanti. 

Come è palese, in quantità e ritmi crescenti la informazione perviene 
al singolo da fonti in Internet non note, non omogenee, non confron-
tabili e sostanzialmente illimitate, senza che l’utente inesperto possa 

                                                      
58 UNESCO: Dichiarazione di Praga, 2003 
(https://infolit.org.uk/definitions-models/). 
59 Chartered Institute of Library Information Professionals [CILIP]: “Information lit-
eracy is the ability to think critically and make balanced judgements about any in-
formation we find and use. It empowers us as citizens to reach and express informed 
views and to engage fully with society.” - 2018 
(https://infolit.org.uk/definitions-models/). 
60 Carla Basili: modulo “Politiche europee in tema di alfabetismo informativo”, 2012 
(http://www.cnr.it/commesse/Scheda_Modulo.html?id_mod=7733). 

http://www.cnr.it/progetti/Progetto.html?id_prog=171
http://www.cnr.it/progetti/Progetto.html?id_prog=171
https://infolit.org.uk/definitions-models/
https://infolit.org.uk/definitions-models/
http://www.cnr.it/commesse/Scheda_Modulo.html?id_mod=7733
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distinguere tra fonti qualificate, non qualificate oppure malevol-
mente intrusive o fuorvianti; così l’utente riceve (anche se non “re-
cepisce”) informazione senza alcun elemento per valutarne autenti-
cità, validità e affidabilità con spirito critico. 

In tali prospettive problematiche, la cultura dell’informazione gioca 
un ruolo centrale per utilizzare l’informazione efficacemente e costi-
tuisce la base delle abilità che sono necessarie per l'apprendimento 
permanente in tutte le discipline, in tutti gli ambienti di apprendi-
mento e a tutti i livelli di istruzione.61 

Riprendendo dunque quanto esposto fin qui, una persona dotata di 
cultura della informazione è in grado di: 

 conoscere il proprio bisogno informativo, ovvero determinare il 
“che cosa” e il “quanto” della informazione necessaria; 

 individuare e reperire le risorse informative disponibili; 

 acquisire la informazione necessaria in modo efficace ed effi-
ciente, badando a evitare un costo di acquisizione che superi il 
valore che se ne può ricavare; 

 valutare criticamente l’informazione e le sue fonti per quanto ri-
guarda autenticità, validità e affidabilità e valutare i risultati che 
se ne possono ottenere; 

 assimilare l’informazione selezionata nel proprio corpo di cono-
scenza ed elaborarla in modo integrato con questo; 

 usare l’informazione efficacemente e sfruttare i risultati per con-
seguire un proposito specifico e coerente con le motivazioni e gli 
intenti per i quali essa è stata cercata e acquisita; 

 comprendere le questioni economiche, legali e sociali che circon-
dano l'uso della informazione e acquisirla e utilizzarla in modo 
etico e legale; 

 comunicare o condividere i risultati; 

 gestire i risultati. 

                                                      
61 American Library Association 
(https://alair.ala.org/bitstream/handle/11213/7668/ACRL%20Infor-
mation%20Literacy%20Competency%20Standards%20for%20Higher%20Educa-
tion.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 
e anche Laura Ballestra: Information Literacy Education in Italian Libraries 
(https://pdfs.semanticscho-
lar.org/bb36/e4bb7094026c98314aae7b6c7aa7d549ea95.pdf). 

https://alair.ala.org/bitstream/handle/11213/7668/ACRL%20Information%20Literacy%20Competency%20Standards%20for%20Higher%20Education.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://alair.ala.org/bitstream/handle/11213/7668/ACRL%20Information%20Literacy%20Competency%20Standards%20for%20Higher%20Education.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://alair.ala.org/bitstream/handle/11213/7668/ACRL%20Information%20Literacy%20Competency%20Standards%20for%20Higher%20Education.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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DIGITAL LITERACY 

COMPETENZA DIGITALE 

La cultura dell’informazione e la competenza digitale sono forte-
mente connesse. In un mondo che è già largamente digitalizzato e va 
ad esserlo sempre più, la cultura dell’informazione certamente ri-
chiede il possesso di alcune abilità nel campo della competenza di-
gitale, affinché ognuno possieda almeno le abilità basilari per vivere, 
lavorare, apprendere e partecipare nella società moderna. 

La competenza digitale consiste nell’utilizzare con padronanza e spi-
rito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, 
il tempo libero, l’apprendimento e la ricerca, nella consapevolezza 
delle possibilità e dei rischi di Internet.62 

Essa è supportata da abilità di base nelle tecnologie di informazione 
e comunicazione, per reperire, acquisire e conservare, manipolare, 
produrre e presentare, valutare, scambiare informazione anche com-
plessa e partecipare a reti collaborative. 

Tali abilità comprendono una sufficiente padronanza dei principali 
strumenti ICT riguardanti testi, fogli elettronici, banche dati, imma-
gini e filmati, posta elettronica, acquisti in linea, servizi e adempi-
menti pubblici e privati in generale (bancari, assicurativi, previden-
ziali, comunali, tributari, …), reti sociali, piattaforme di comunica-
zione e altre attività di rete. 

Unitamente alle abilità dette, sufficienti capacità di gestione delle 
proprie risorse di elaborazione e comunicazione sono opportune (ge-
stione dei propri dati, effettuazione delle copie di sicurezza, collega-
mento in rete, gestione delle applicazioni, gestione dei propri dispo-
sitivi, …). 

Il possesso di tali abilità è per altro sempre più vincolante in quanto 
anche i servizi o obblighi – imprescindibili – erogati o imposti dalla 
pubblica amministrazione e dalle organizzazioni pubbliche e private 
sono accessibili in misura crescente esclusivamente in linea. 

                                                      
62 Per competenze nel settore ICT: 
https://www.ecompetences.eu/; 
https://www.cen.eu/work/areas/ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx; 
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/dashboard/browse-occupa-
tion?occupation=2.25&country=#1; 
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/ict-profes-
sionals-skills-opportunities-and-challenges-2019-update. 

https://www.ecompetences.eu/
https://www.cen.eu/work/areas/ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/dashboard/browse-occupation?occupation=2.25&country=#1
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/dashboard/browse-occupation?occupation=2.25&country=#1
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/ict-professionals-skills-opportunities-and-challenges-2019-update
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/ict-professionals-skills-opportunities-and-challenges-2019-update
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Le persone devono anche – necessariamente – possedere le attitudini 
di:  operare criticamente, valutando la pertinenza, la validità e la af-
fidabilità delle informazioni;  distinguere il reale dal virtuale, pur 
riconoscendone le correlazioni;  usare responsabilmente le informa-
zioni e le comunicazioni, nella consapevolezza dei principi giuridici 
ed etici attinenti. 

Come effetto, l'alfabetismo dell'informazione e dei media consente 
alle persone di interpretare e formulare giudizi informati come 
utenti di informazioni e di media, nonché di diventare essi stessi 
creatori e produttori di informazioni e contenuti multimediali. 

Interessi e motivazioni personali volontarie o vincolate – nei campi 
culturali, sociali, professionali, etc. –, spingendo all’uso degli stru-
menti ICT, contribuiscono potentemente a costituire e rafforzare la 
competenza digitale, tanto per effetto della operatività individuale 
quanto per effetto dell’impegno in comunità e reti. 

In particolare si possono citare, alla luce di fatti concreti, i coinvolgi-
menti obbligati nell’uso di piattaforme di comunicazione sociale o di 
apprendimento e nell’uso di ambienti di lavoro remoto. 

Certamente un arricchimento significativo si compie quando si passa 
dall’impiegare le tecnologie della società dell’informazione in conte-
sti di necessità all’impiegarle a sostegno del pensiero critico, della 
creatività e dell’innovazione.63 64 

DIGITAL COMPETENCE FRAMEWORK FOR CITIZENS 

Il Digital Competence Framework for citizens [DigComp] della 
Commissione Europea identifica le componenti chiave della compe-
tenza digitale in cinque aree che possono essere sintetizzate così65: 

1) Information literacy e data literacy: 

Articolare le esigenze di informazione, individuare e recuperare 
dati, informazioni e contenuti digitali. Giudicare la rilevanza della 

                                                      
63 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CE-

LEX:32006h0962&from=EN. 
64 OECD: Digital Innovation – Seizing Policy Opportunities – April 2019 
(http://www.oecd.org/publications/digital-innovation-a298dc87-en.htm). 
65 Versione 2.0: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework; 
Versione 2.1: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-di-
gcomp2.1pdf_(online).pdf. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
http://www.oecd.org/publications/digital-innovation-a298dc87-en.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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fonte e del suo contenuto. Archiviare, gestire e organizzare dati, in-
formazioni e contenuti digitali. 

2) Comunicazione e collaborazione:  

Interagire, comunicare e collaborare attraverso le tecnologie digitali 
pur essendo consapevoli della diversità culturale e generazionale tra 
gli interlocutori. Partecipare alla società attraverso servizi digitali 
pubblici e privati e una cittadinanza partecipativa. Gestire la propria 
identità e reputazione digitale. 

3) Creazione di contenuti digitali: 

Creare e modificare contenuti digitali. Migliorare e integrare infor-
mazioni e contenuti in un corpo di conoscenza esistente, compren-
dendo al contempo come diritti d'autore e licenze devono essere ap-
plicati. Sapere come dare istruzioni comprensibili per un sistema in-
formatico. 

4) Sicurezza: 

Proteggere dispositivi, contenuti, dati personali e privacy negli am-
bienti digitali. Proteggere la propria salute fisica e psicologica e es-
sere consapevoli delle tecnologie digitali disponibili per il benessere 
sociale e l'inclusione sociale. Essere consapevoli dell'impatto am-
bientale delle tecnologie digitali e del loro utilizzo. 

5) Problem solving: 

Identificare bisogni e problemi e risolvere problemi concettuali e si-
tuazioni problematiche in ambienti digitali. Utilizzare strumenti di-
gitali per innovare processi e prodotti. Restare aggiornato con l'evo-
luzione digitale. 

Come esempi, si riportano nella tabella sottostante le abilità al se-
condo livello per le prime tre aree. 

DIGITAL COMPETENCE FRAMEWORK 
Competence area 1: Information and data literacy 
1.1 Browsing, searching, filtering data, information and digital content 
1.2 Evaluating data, information and digital content 
1.3 Managing data, information and digital content 
Competence area 2: Communication and collaboration 
2.1 Interacting through digital technologies 
2.2 Sharing throught digital technologies 
2.3 Engaging in citizenship through digital technologies 
2.4 Collaborating through digital technologies 
2.5 Netiquette 
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2.6 Managing digital identity 
Competence area 3: Digital content creation 
3.1 Developing digital content 
3.2 Integrating and re-elaborating digital content 
3.3 Copyright and licences 
3.4 Programming 

© European Union, 1995-2021 

DIFFUSIONE DEGLI SKILL DIGITALI 

In Europa 90% dei posti di lavoro in tutti i settori dell'economia ri-
chiedono competenze 
digitali.  

Quasi 9 milioni di per-
sone sono impiegate 
come specialisti in ICT 
in Europa. Più della 
metà di loro lavora 
fuori del settore ICT, in 
settori quali bancario, 
assicurativo, manifat-
turiero, sanitario, far-
maceutico, servizi di 
telecomunicazione, ac-
qua, elettricità, poste, 
distribuzione. 

53% delle aziende che 
cercano specialisti ICT segnalano difficoltà nel reclutarli e conseguen-
temente non possono espandere il proprio business. 

Solamente 17% degli specialisti ICT sono donne.66 67 

Correntemente, Big Data e Analytics (analisi dei dati) sono in testa 
alla lista delle carenze di competenze critiche. Nel 2017 le posizioni 

                                                      
66 © European Union, 1995-2021 - Commissione Europea – Digital Education Action 
Plan Factsheet 
(https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/di-
gital-education-action-plan-factsheet.pdf). 
67 European Commission – Digital Europe for a more competitive, autonomous and su-
stainable Europe 
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-more-com-
petitive-autonomous-and-sustainable-europe-brochure). 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/digital-education-action-plan-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/digital-education-action-plan-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-more-competitive-autonomous-and-sustainable-europe-brochure
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-more-competitive-autonomous-and-sustainable-europe-brochure
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scoperte nell'area dei Big Data e Analytics nell'UE2768 erano circa 
496.000. 

Inoltre, la data literacy in generale nella forza lavoro e nella popola-
zione è piuttosto bassa e divari di partecipazione esistono (a esem-
pio, da parte degli anziani). 

Se non è affrontata, la scarsità di esperti di dati e la carenza di data 
literacy colpiranno la capacità dell'UE di dominare le sfide dell'eco-
nomia e della società dei dati. 

STRATEGIA EUROPEA SUI DATI 

Il fondo dedicato agli skill riguardanti i dati69 nel quadro del pro-
gramma Europa Digitale contribuirà a stringere il divario in termini 
di abilità su Big Data e analisi dei dati (Analytics). Il programma ren-
derà il fondo disponibile per espandere il pool di esperti digitali 
nell’ordine di 250.000 persone che saranno in grado di dispiegare le 
più recenti tecnologie nelle attività economiche in tutta l'UE. 
Considerata l'im-
portanza dei dati 
nell'economia 
digitale, molte di 
queste tecnologie 
saranno probabil-
mente correlate ai 
dati, innalzando 

                                                      
68  

 
(https://ec.europa.eu/newsroom/representations/item-de-
tail.cfm?item_id=55285). 

69 EU Commission: A European strategy for data - COM(2020) 66 final - Brussels, 
19.2.2020 – pag 20 
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-
data-19feb2020_en.pdf) 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066). 

https://ec.europa.eu/newsroom/representations/item-detail.cfm?item_id=55285
https://ec.europa.eu/newsroom/representations/item-detail.cfm?item_id=55285
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066
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la numerosità dei data professionals dai correnti 5,7 milioni ai 10,9 
milioni entro il 2025.70 

Globalmente, entro tale traguardo temporale l'UE e gli Stati membri 
dovrebbero avere dimezzato il corrente divario di un milione di spe-
cialisti digitali, anche concentrandosi sull'incrementare la partecipa-
zione delle donne. 
In termini di data literacy in generale, l'agenda “Reinforced Skills” 

predisporrà un 
percorso mostrante 
come l'azione dell'UE 
e degli Stati membri 
può accrescere la 
porzione della po-
polazione UE con 
abilità digitali di 

base, dal corrente 57% al 65% entro il 2025.71 

COMPETENZA DIGITALE E MERCATO DEL LAVORO 

Una forte economia digitale è vitale per l'innovazione, la crescita, la 
occupazione e la competitività europea. La diffusione del digitale sta 
avendo un enorme impatto sul mercato del lavoro e sul tipo di com-
petenze necessarie nell'economia e nella società. 

Infatti essa72: 

• cambia la struttura del lavoro, portando all'automazione di com-
piti di routine e alla creazione di nuovi e diversi tipi di lavoro; 

• porta alla necessità di una maggiore numerosità di esperti pro-
fessionisti ICT in tutti i settori economici: si stima che 500 mila 
posizioni lavorative per i professionisti dell'ICT siano vacanti 
nella UE al 2020; 

                                                      
70 © European Union, 1995-2021 - The European Data Strategy – Factsheet, 19 Fe-
bruary 2020 
(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-
age/european-data-strategy_en). 
71 © European Union, 1995-2021 - The European Data Strategy – Factsheet, 19 Fe-
bruary 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_283)  
(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-
age/european-data-strategy_en). 
72 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_283
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
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• porta alla necessità di competenze digitali per quasi tutti i lavori, 
nei quali le ICT complementano le attività esistenti; possibilità di 
lavoro in ogni campo richiedono livelli crescenti di competenze 
digitali; 

• cambia il modo in cui apprendiamo le abilità lavorative; infatti i 
nuovi percorsi di apprendimento:  promuovono le comunità on-
line;  consentono esperienze personalizzate nei contenuti, nei 
tempi e nei modi;  favoriscono e supportano lo sviluppo di com-
petenze trasversali quali la progettazione e il problem solving, la 
collaborazione e la creatività;  tendono a rendere l'apprendi-
mento agevole e piacevole. 
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ABILITÀ TRASVERSALI E CAPACITÀ DI PENSIERO / PENSIERO LOGICO 

Presumere che – in assenza di una convenzione ad alto livello – si 
possa dare una definizione unica e condivisa dei soft skill e produrre 
una corrispondente classificazione condivisa è palesemente ingenuo 
e illusorio, come anche appare dai paragrafi precedenti di questo ca-
pitolo. 

Tuttavia, un autorevole e valido riferimento è la classificazione 
ESCO73, la quale, come già menzionato, comprende anche preziose 
classificazioni reticolari per le abilità / competenze e per le attitu-
dini. 

In particolare, ESCO applica anche il concetto di ABILITÀ / COMPE-

TENZE TRASVERSALI (TRANSVERSAL SKILLS / COMPETENCES) e in tale ca-
tegoria comprende queste abilità al primo livello di classificazione: 

• APPLICAZIONE DELLA CONOSCENZA (APPLICATION OF KNOWLEDGE) 
Aspetti generali delle conoscenze specialistiche utilizzate sul po-
sto di lavoro e nell’apprendimento, ad esempio in materia di ICT 
o in ambito matematico, anche per quanto riguarda la cono-
scenza dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro. 

• INTERAZIONE SOCIALE (SOCIAL INTERACTION) 
Capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri in un conte-
sto di lavoro, di studio, di impresa, per la realizzazione di un 
obiettivo (con colleghi, partner, clienti e pazienti). 

• CAPACITÀ DI PENSIERO / PENSIERO LOGICO (THINKING) 
Capacità di applicare processi mentali per risolvere problemi 
complessi e conseguire obiettivi, acquisire conoscenze e svolgere 
lavori complessi. 

• ATTITUDINI E VALORI (ATTITUDES AND VALUES) 
Stili di lavoro individuali, preferenze e convinzioni professionali 
su cui si basa il comportamento al fine di applicare conoscenze e 
competenze in modo efficace. 

Nel presente punto dello studio si ritiene di particolare interesse la 
abilità trasversale CAPACITÀ DI PENSIERO / PENSIERO LOGICO, la quale 

                                                      
73 La versione corrente è ESCO v1.0.8 (ultimo aggiornamento 27/08/2020). L’aggior-
namento è quasi continuo. 
(https://ec.europa.eu/esco/portal). 

https://ec.europa.eu/esco/portal
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consiste nella capacità di applicare processi mentali per acquisire co-
noscenze, svolgere attività complesse, risolvere problemi complessi 
e conseguire obiettivi. 

Operativamente, la capacità di pensiero consente di dare un senso, 
interpretare, rappresentare o modellare l’universo di interesse che si 
esperimenta e di elaborare previsioni sulla evoluzione di tale uni-
verso, anche in quanto prodotta dalle azioni – e omissioni – che si 
compiono o si compiranno. 

Questa capacità è quindi utile per un soggetto – individuale o collet-
tivo – con necessità, obiettivi e aspirazioni, quando esso predispone 
piani o tenta in altro modo di compiere i suoi intenti.74 

La tabella sottostante presenta le abilità di secondo livello compo-
nenti questa abilità di primo livello nella classificazione ESCO.  

CAPACITÀ DI PENSIERO / PENSIERO LOGICO (THINKING) 

 
© European Union, 1995-2021 - European Commission – ESCO – 
European Skills/Competences, qualifications and Occupations 

Per approfondire la CAPACITÀ DI PENSIERO / PENSIERO LOGICO, al-
cune delle sue abilità componenti saranno trattate nei paragrafi che 
seguono, eventualmente con modeste variazioni terminologiche. 

PENSARE IN MODO CREATIVO 

Un percorso di pensiero creativo è comunemente composto da due 
processi, uno di pensiero divergente e uno di pensiero convergente75, 
i quali, oltre a molte altre caratteristiche, si possono così qualificare: 

                                                      
74 https://en.wikipedia.org/wiki/Thought. 
75 Lo psicologo Joy Paul Guilford per primo coniò i termini “pensiero convergente” 
e “pensiero divergente” nel 1956. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thought
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• ciascuno è di durata molto variabile, sia in assoluto (un secondo, 
un giorno, un anno, …), sia in rapporto alla durata dell’altro (du-
rata pari, dieci volte, un decimo, …); 

• adottano procedure e tecniche nettamente diverse; 

• pongono il soggetto pensante in situazioni emotive nettamente 
diverse; 

• possono susseguirsi in cicli di pensiero divergente e pensiero 
convergente alternati. 

Pensiero divergente 

Il pensiero divergente è un processo o metodo di pensiero impiegato 
per generare idee creative esplorando molte possibili alternative. 

Tipicamente esso si attua in modalità spontanea, liberamente 
fluente, non ordinata, tale che molte idee vengono generate nella 
forma di cognizioni emergenti. Molte alternative praticabili e con-
nessioni inaspettate possono essere esplorate in una breve quantità 
di tempo76. 

Questo è il percorso tipico della indagine-analisi in qualunque dire-
zione e puntando a qualunque elemento informativo-cognitivo del 
problema, per cercare e acquisire elementi, intuizioni, indirizzi, con-
nessioni, pesi relativi, vincoli che consentano di impostare appro-
priatamente la progettazione. In questo senso di scomposizione 
dell’oggetto di interesse in elementi, la analisi è diabolica77. 

Pensiero convergente 

Successivamente al pensiero divergente, idee e informazioni sono 
elaborate impiegando il pensiero convergente, che segue una serie 
di passi logici per arrivare a una scelta, che in alcuni casi è una scelta 
buona / corretta78. 

Questo è il percorso tipico del giudizio-progettazione, nel quale gli 
elementi eterogenei acquisiti nella analisi vengono organizzati e 
strutturati, valutati, pesati, filtrati, assemblati e sintetizzati in mo-
delli di soluzione. Lavorando con modelli o prototipi si può praticare 
l’approccio del trial and error per individuare la configurazione di 

                                                      
76 https://en.wikipedia.org/wiki/Divergent_thinking. 
77 Διαβολικός: che separa, allontana. 
78 https://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_thinking. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Divergent_thinking
https://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_thinking
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elementi che costituisca la soluzione ottimale. In questo senso di ri-
composizione degli elementi analitici in componenti di un modello 
e poi in un modello globale, la progettazione è simbolica79. 

SVILUPPARE STRATEGIE PER RISOLVERE I PROBLEMI 

Lo sviluppo di una strategia per risolvere problemi deve compren-
dere due concetti e quindi due componenti della strategia: 

• il primo, indispensabile per impostare e conquistare la soluzione 
di un problema, è la enunciazione del problema80; 

• il secondo è la componente risolutiva, che consiste nell’escogitare 
e applicare metodi appropriati per trovare soluzioni. 

Enunciazione del problema 

La enunciazione di un problema (problem statement) è una descri-
zione concisa ma accurata e precisa di un problema o una questione 
da affrontare o di una condizione da cambiare o migliorare. 

Infatti la prima condizione per risolvere un problema è la sua com-
prensione, la quale passa per una enunciazione chiara e precisa – 
bene definita –, senza margini di ambiguità semantiche, incertezze 
operative o interpretazioni discrezionali o discordanti, per quanto 
possibile. 

L’enunciazione identifica il divario tra lo stato presente (as is) miglio-
rabile – insoddisfacente come effetto della causa o condizione pro-
blematica – e lo stato futuro (to be) migliorato – soddisfacente come 
effetto dell’intevento di cambiamento o miglioramento –. 

Un compito fondamentale della enunciazione del problema è la de-
finizione dell’obiettivo, ossia lo stato futuro al quale si vuole arri-
vare, il bersaglio al quale gli interventi da progettare e attuare mire-
ranno. 

Questo stato deve essere espresso in termini quantitativi e il suo con-
seguimento deve essere misurato da indicatori quantitativi ragione-
volmente verificabili. 

Un aspetto ulteriore da precisare è se il raggiungimento del tra-
guardo è del tipo tutto o niente, ossia se il successo consiste esclusiva-

                                                      
79 Συμβολικός: che unisce, avvicina. 
80 Kansas University KU Center for Community Health and Development 
(https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/analyze-community-pro-
blems-and-solutions/problem-solving-process/main). 

http://www.communityhealth.ku.edu/
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/analyze-community-problems-and-solutions/problem-solving-process/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/analyze-community-problems-and-solutions/problem-solving-process/main
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mente nel raggiungimento quantitativo pieno e ogni altro esito è giu-
dicato insuccesso (trovato un lavoro soddisfacente / non trovato un 
lavoro), oppure se esiste anche una zona sub-ottimale di accettabilità 
intermedia (trovato un lavoro soddisfacente / trovato un lavoro non 
soddisfacente / non trovato un lavoro). 

Questo paradigma vale per qualunque situazione o azione.81 

Soluzione del problema 

La soluzione dei problemi (problem solving) consiste nell’escogitare e 
applicare metodi generici o specifici in modalità ordinata per trovare 
soluzioni a problemi o questioni o condizioni insoddisfacenti. 

Dopo avere riconosciuto ed enunciato il problema come detto nel 
punto precedente, si sviluppa una strategia di soluzione, si raccoglie 
e si organizza la conoscenza pertinente e ritenuta utile (Body of Kno-
wledge [BoK]), si individuano e si acquisiscono le risorse (capabilities) 
appropriate e se ne valuta la adeguatezza, si monitorano gli avanza-
menti, si misura e si valuta la accuratezza della soluzione. 

Varie strategie di problem solving sono state escogitate nel tempo e 
applicate in settori ampi o specifici per tempi lunghi o corti. 

Tra queste sono82: 

• analisi delle cause: partendo dall’obiettivo, identificare la causa 
/ le cause che ne impediscono la attuazione, eventualmente risa-
lendo indietro quanto serve in una catena / in catene (ad albero) 
di cause ed effetti; 

• analisi mezzi-fini: scomporre l’obiettivo finale in obiettivi inter-
medi e adottare una azione o intervento risolutivo a ciascun 
passo, per avvicinarsi progressivamente e arrivare finalmente 
all’obiettivo ultimo; 

• analogia: applicare o adattare una soluzione che risolve un pro-
blema analogo; 

• brainstorming: proporre una ampia varietà di idee o soluzioni e 
poi elaborarle, combinarle e svilupparle fino a trovare una solu-
zione ottimale (specialmente praticato tra gruppi di persone); 

                                                      
81 https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_statement; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Ws. 
82 https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_solving; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Problem_solving_skills. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_statement
https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_solving
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Problem_solving_skills
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• modellazione: risolvere il problema in un modello prima di ap-
plicarlo alla situazione reale; 

• pensiero laterale: approcciare soluzioni indirettamente e creati-
vamente; 

• scomposizione: scomporre (breaking down) un grosso e compesso 
problema in problemi più piccoli e più risolvibili, giungendo così 
alla soluzione globale; 

• test della ipotesi: assumere una possibile spiegazione del pro-
blema e tentare di confermarla o di negarla; 

• trial-and-error: provare (to try) possibili soluzioni, anche a rischio 
e costo di errori, fino a trovare la corretta. 

Nel tempo, queste le strategie sono state generalmente dotate del 
supporto di metodi informatizzati. 

UTILIZZARE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 

Utilizzare strategie di apprendimento (learn to learn) è conquistare la 
abilità di apprendere ulteriormente, anche con iniziative e risorse in-
dividuali, e di governare il proprio apprendimento anche mediante 
una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello in-
dividuale che in gruppo83. 

La base per utilizzare una strategia di apprendimento con speranza 
di successo è che il soggetto sia consapevole di quali sono: 

• i punti di forza e i punti di debolezza delle proprie abilità e qua-
lifiche; 

• i propri bisogni, le proprie aspirazioni e gli obiettivi; 

• le strategie e i processi di apprendimento per se stesso più graditi 
o più performanti. 

Tutto ciò va inquadrato in una visione della propria carriera e dei 
propri schemi lavorativi. 

È necessario poi assicurarsi il possesso consolidato di abilità di base 
quali  la lettura,  la scrittura,  il calcolo,  l’uso delle tecnologie ICT 
appropriate; in particolare, l’abilità di uso delle tecnologie ICT deve 

                                                      
83 Competenze chiave per l’apprendimento permanente - Raccomandazione del Parla-
mento Europeo e del Consiglio 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CE-

LEX:32006H0962&from=EN). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
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comprendere la capacità di sfruttare risorse di formazione e istru-
zione in linea, come piattaforme dedicate e canali di e-learning. 

È anche necessaria la abilità di lavorare in modo collaborativo, quale 
parte del processo di apprendimento, e di cogliere i vantaggi che 
possono derivare dalle interazioni e condivisioni in un gruppo ete-
rogeneo. 

Consolidata tale dotazione basilare e iniziato il percorso, il soggetto 
interessato deve poi procedere a cercare, individuare e sfruttare le 
occasioni di istruzione e formazione, di orientamento e di sostegno 
didattico e finanziario. Una abilità specialmente preziosa è la capa-
cità di sfruttare occasioni di apprendimento occasionali, estempora-
nee, anche fuori contesto, come possono essere una conversazione, 
una notizia, una lettura casuale. Certamente in questo quadro le ca-
pacità di concentrazione e di memorizzazione aiutano. 

Per procedere nel percorso di apprendimento sono poi necessarie: 

• la capacità di perseverare e di sormontare gli ostacoli per appren-
dere in modo efficace; 

• la buona gestione del tempo e la determinazione a consacrarne 
per apprendere con autonomia e autodisciplina; 

• la capacità di concentrazione per periodi prolungati; 

• la motivazione e la fiducia. 

Inoltre, come in ogni situazione, un processo di assessment dovrebbe 
attivato in tempi appropriati, per riflettere in modo critico sui me-
todi, gli obiettivi, le finalità, le variazioni di condizioni esterne e gli 
avanzamenti del proprio apprendimento. 

In queste condizioni, una persona dovrebbe essere in grado di acqui-
sire, elaborare e assimilare ulteriori conoscenze e abilità. 

VALUTARE INFORMAZIONI 

La valutazione delle informazioni, detta in altri termini “pensiero 
critico” (critical thinking), è l'analisi di fatti per formare un giudizio. 

La materia è complessa e numerose definizioni esistono; queste ge-
neralmente comprendono una capacità di analisi razionale, che du-
bita di asserzioni presunte ed è priva di condizionamenti, e un atteg-
giamento di ricerca e valutazione di evidenze fattuali. 
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La valutazione delle informazioni comprende anche abilità di comu-
nicazione efficace, tanto per le informazioni che si ricevono quanto 
per quelle che si emettono, e abilità di risoluzione dei problemi.84 

Una definizione qualificata e autorevole – nei termini di critical thin-
king – proviene dallo statunitense National Council for Excellence in 
Critical Thinking85: 

"Il pensiero critico è il processo intellettualmente disciplinato di con-
cettualizzare, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare attiva-
mente e abilmente la informazione raccolta o generata da osserva-
zione, esperienza, riflessione, ragionamento o comunicazione, come 
guida alla convinzione e all'azione. Nella sua forma paradigmatica, 
è basato su valori intellettuali universali che trascendono le divisioni 
di soggetto di interesse (subject matter): chiarezza, accuratezza, pre-
cisione, consistenza, rilevanza, solida evidenza, buone ragioni, pro-
fondità, ampiezza e correttezza. 

Esso comporta l'esame di quelle strutture o elementi di pensiero im-
pliciti in ogni ragionamento: finalità, problema o questione in tratta-
mento; assunzioni; concetti; fondamento empirico; ragionamento 
conducente a conclusioni; implicazioni e conseguenze; obiezioni da 
punti di vista alternativi; quadro di riferimento.". 

In termini di critical literacy, Ira Shor, professoressa di composizione 
e retorica al College of Staten Island - City University of New York, 
definisce l'alfabetizzazione critica come "[abitudini] di pensiero, let-
tura, scrittura e linguaggio che vanno più in profondità di significato 

                                                      
84 https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking. 
85 The Foundation for Critical Thinking: 
“Critical thinking is the intellectually disciplined process of actively and skillfully 
conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and/or evaluating information 
gathered from, or generated by, observation, experience, reflection, reasoning, or 
communication, as a guide to belief and action. In its exemplary form, it is based on 
universal intellectual values that transcend subject matter divisions: clarity, accu-
racy, precision, consistency, relevance, sound evidence, good reasons, depth, 
breadth, and fairness. 
It entails the examination of those structures or elements of thought implicit in all 
reasoning: purpose, problem, or question-at-issue; assumptions; concepts; empirical 
grounding; reasoning leading to conclusions; implications and consequences; objec-
tions from alternative viewpoints; and frame of reference.” 
(https://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking
https://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766
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superficiale, prime impressioni, miti dominanti, pronunciamenti uf-
ficiali, cliché tradizionali, saggezza ricevuta e semplici opinioni, per 
comprendere significato profondo, cause radicali, contesto sociale, 
ideologia e conseguenze personali di qualsiasi azione, evento, og-
getto, processo, organizzazione, esperienza, testo, materia di inte-
resse, politica, mezzo di comunicazione di massa o discorso." 86. 

CONCENTRAZIONE MENTALE 

La concentrazione mentale (mindfulness) è la capacità di concentrare 
intenzionalmente l'attenzione sul momento o oggetto o problema 
presente, senza essere distratti da eventi o oggetti esterni o da altri 
pensieri interni.87 

Lo strumento più diffusamente impiegato per valutare la mindfulness 
di un soggetto è la Mindful Attention Awareness Scale [MAAS]88, con 
la quale la valutazione si esprime assegnando un punteggio da 1 a 6 
a ognuna delle quindici asserzioni riguardanti esperienze della vita 
quotidiana che sono riportate nella tabella seguente. 

I punteggi sono assegnati secondo questa scala89:  

1: quasi sempre; 2: molto frequentemente; 3: piuttosto frequente-
mente; 4: piuttosto raramente; 5: molto raramente; 6: quasi mai90 

                                                      
86 Ira Shor (Fall 1999) - What is Critical Literacy? - Journal for Pedagogy, Pluralism & 
Practice - (Empowering Education, 129): “Habits of thought, reading, writing, and 
speaking which go beneath surface meaning, first impressions, dominant myths, 
official pronouncements, traditional cliches, received wisdom, and mere opinions, 
to understand the deep meaning, root causes, social context, ideology, and personal 
consequences of any action, event, object, process, organization, experience, text, 
subject matter, policy, mass media, or discourse.” 
(https://web.archive.org/web/20120807061955/http://www.lesley.edu/jour-
nals/jppp/4/shor.html). 
87 Per applicazioni cliniche si veda: https://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness. 
88 Brown, K.W. & Ryan, R.M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its 
role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822-
848. 
Carlson, L.E. & Brown, K.W. (2005). Validation of the Mindful Attention Awareness 
Scale in a cancer population. Journal of Psychosomatic Research, 58, 29-33. 
89 Scala di Likert. 
90 https://positivepsychology.com/mindful-attention-awareness-scale-maas/; 
https://ggsc.berkeley.edu/images/uploads/The_Mindful_Attention_Aware-
ness_Scale_-_Trait_(1).pdf; 
https://ppc.sas.upenn.edu/resources/questionnaires-researchers/mindful-atten-
tion-awareness-scale. 

https://web.archive.org/web/20120807061955/http:/www.lesley.edu/journals/jppp/4/shor.html
https://web.archive.org/web/20120807061955/http:/www.lesley.edu/journals/jppp/4/shor.html
https://web.archive.org/web/20120807061955/http:/www.lesley.edu/journals/jppp/4/shor.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness
https://positivepsychology.com/mindful-attention-awareness-scale-maas/
https://ggsc.berkeley.edu/images/uploads/The_Mindful_Attention_Awareness_Scale_-_Trait_(1).pdf
https://ggsc.berkeley.edu/images/uploads/The_Mindful_Attention_Awareness_Scale_-_Trait_(1).pdf
https://ppc.sas.upenn.edu/resources/questionnaires-researchers/mindful-attention-awareness-scale
https://ppc.sas.upenn.edu/resources/questionnaires-researchers/mindful-attention-awareness-scale
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e la loro sommatoria corrisponde al valore globale di mindfulness del 
soggetto. 

MINDFUL ATTENTION AWARENESS SCALE 

asserzione 
pun-

teggio 

Posso sentire un’emozione non rendendomi conto di provarla 
prima di un certo tempo. 

 

Mi accade di rompere o rovesciare qualcosa perché non sto pre-
stando attenzione a ciò che faccio o perché sto pensando a qualche 
altra cosa. 

 

Trovo difficile stare concentrato su ciò che accade nel presente.  

Solitamente cammino rapidamente per arrivare da qualche parte 
senza prestare attenzione a ciò che sto provando. 

 

Solitamente non noto certe sensazioni fisiche stressanti fino a che 
esse sono così forti da catturare la mia attenzione. 

 

Dimentico spesso il nome di una persona subito dopo avere ascol-
tato il suo nome per la prima volta. 

 

Sembra che solitamente entro in modalità automatica senza molta 
consapevolezza di ciò che sto facendo. 

 

Corro da un’attività all’altra senza essere veramente attento a que-
ste. 

 

Sono così concentrato sugli obiettivi che voglio raggiungere che 
spesso perdo contatto con ciò che nel momento sto facendo per 
raggiungerli. 

 

Svolgo lavori o compiti automaticamente, senza essere cosciente di 
ciò che sto facendo. 

 

Solitamente ascolto qualcuno mentre mi sto dedicando a fare qual-
che altra cosa nel medesimo tempo. 

 

Quando guido mi accade di andare in modo automatico in alcuni 
luoghi e poi chiedermi perché ci sono andato. 

 

Scopro di essere preoccupato sul futuro o sul passato.  

Scopro di fare cose senza prestare attenzione.  

Mangio qualcosa senza essere consapevole di ciò che sto man-
giando. 
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NUOVI SKILL DEGLI OPERATORI SANITARI 

Come affermato da Marcello Montomoli e Frédérique Lassueur: 
“Il Sistema sanitario è annoverato per sua natura tra i sistemi com-
plessi ed è il crocevia di molte culture, in primis, ovviamente, la cul-
tura sanitaria. In ottica sistemica la cultura sanitaria si incontra con 
la cultura organizzativa/amministrativa e, soprattutto, con la cul-
tura delle persone che vi si affidano come pazienti. L’attuale epoca 
rende ancora più accentuata questa complessità: il concetto di salute 
è declinato su una dimensione bio-psico-sociale multifattoriale, non 
semplicemente come assenza di malattia; le informazioni viaggiano 
alla velocità dell’elettronica, riducendo, quando sono di buona qua-
lità, l’asimmetria informativa tra utenti e operatori; i confini profes-
sionali e interprofessionali vengono ridefiniti; il lavoro si orienta 
sempre più verso la multiprofessionalità, l’interprofessionalità e il 
teamwork; la finitezza delle risorse rende il tema della appropria-
tezza clinica e organizzativa ineludibile. 

In questo scenario è forte l’esigenza dei singoli, dei gruppi e delle 
intere organizzazioni di acquisire nuove competenze e nuovi mo-
delli formativi su aree tradizionalmente non curate in modo speci-
fico, al fine di sviluppare per intero il potenziale dei professionisti.”91 
92 

I nuovi skill degli operatori sanitari si possono approcciare vantag-
giosamente partendo dai driver socio-economici che li rendono ne-
cessari. 

                                                      
91 Marcello Montomoli e Frédérique Lassueur – Toscana Medica – 07 febbraio 2019 
(https://www.toscanamedica.org/87-toscana-medica/qualita-e-professione/805-
nuove-frontiere-della-formazione-il-coaching-in-sanita). 

92 Si veda anche Fondazione GIMBE – GIMBE Education: 
“La sanità è un sistema complesso, dove si incrociano molte culture: innanzitutto 
quella sanitaria, estremamente eterogenea tra le varie professioni e specialità, poi 
quella dei cittadini-pazienti e quindi la cultura dell’organizzazione. In questo con-
testo diversi fattori richiedono una grande attitudine al cambiamento: la multipro-
fessionalità, l’interdisciplinarietà, le riorganizzazioni, l’internazionalizzazione, 
l’evoluzione delle tecniche di management sanitario e di valutazione delle perfor-
mance, l’introduzione di nuove tecnologie sanitarie.” 
(https://www.gimbeducation.it/corsidettaglio/647/189/coaching-in-sa-
nit%C3%A0). 

https://www.toscanamedica.org/87-toscana-medica/qualita-e-professione/805-nuove-frontiere-della-formazione-il-coaching-in-sanita
https://www.toscanamedica.org/87-toscana-medica/qualita-e-professione/805-nuove-frontiere-della-formazione-il-coaching-in-sanita
https://www.gimbeducation.it/corsidettaglio/647/189/coaching-in-sanit%C3%A0
https://www.gimbeducation.it/corsidettaglio/647/189/coaching-in-sanit%C3%A0
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Alcuni driver con le abilità conseguentemente ritenute necessarie 
sono trattati nei paragrafi che seguono.93 

DRIVER ICT 

Il cambiamento tecnologico e in particolare gli sviluppi ICT avranno 
un impatto significativo sui servizi di assistenza e cura e sulle moda-
lità di erogazione. 

L'accelerazione dell'impiego di strumenti informatici e telematici 
avanzati e di dispositivi elettronici – anche indossabili – nella pre-
venzione, diagnosi e terapia e nella cura e assistenza a distanza ac-
crescerà la necessità per i professionisti della sanità di rimanere al 
passo con i cambiamenti tecnologici e di padroneggiare le nuove ap-
plicazioni. 

Gli avanzamenti tecnologici espandono continuamente il potenziale 
degli operatori sanitari nel processo decisionale clinico e nell'eroga-
zione avanzata delle cure. 

La fornitura di assistenza sanitaria è rivoluzionata da tecnologie di-
rompenti – non necessariamente create a scopi medici (come dispo-
sitivi mobili, Internet, Big Data e Analytics) e applicazioni di eHealth 
(Electronic Medical Record [EMR] e Electronic Health Record [EHR]). 

Le tecnologie ICT inoltre arricchiscono i dati digitalizzando, racco-
gliendo e analizzando i record dei pazienti. Tutto ciò inevitabilmente 
aumenta ed espande la varietà di skill richiesti ai professionisti sani-
tari; questi dovrebbero possedere e sviluppare continuamente skill 
tecnici per utilizzare correttamente ed efficacemente tecniche e stru-
menti emergenti. 

In particolare la mHealth (mobile Health) è uno degli ambiti tecnolo-
gici che aiutano a mantenere sistemi sanitari sostenibili supportando 
un'erogazione più efficiente delle cure; tuttavia la introduzione dei 
servizi di mHealth può richiedere una formazione specifica per adat-
tare e sviluppare i propri skill digitali.94 

                                                      
93 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/health-
professionals-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_which_dri-
vers_of_change_will_affect_their_skills. 
94 European Commission Green Paper on mHealth 
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/mhealth). 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/health-professionals-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_which_drivers_of_change_will_affect_their_skills_
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/health-professionals-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_which_drivers_of_change_will_affect_their_skills_
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/health-professionals-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_which_drivers_of_change_will_affect_their_skills_
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/mhealth
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Infine, si evidenzia la necessità urgente di apprendere a operare su 
piattaforme in linea (di comunicazione, di lavoro cooperativo, di stu-
dio e ricerca, …) e a padroneggiare tecniche e strumenti di lavoro 
remoto. 

DRIVER NUOVI SERVIZI 

La fornitura di assistenza sanitaria si evolve verso configurazioni in-
novative che enfatizzano telemedicina, medicina personalizzata e 
azioni preventive, quali il coaching sanitario95, la promozione dei 
comportamenti e delle azioni a tutela della salute e l'empowerment 
dei pazienti; prevedibilmente tale nuovo contesto muterà le neces-
sità di skill degli operatori sanitari. 

Le forme di trattamento personalizzate presentano una tendenza 
crescentemente importante nell'erogazione della diagnosi clinica e 
nella fornitura di consulenza medica. Reso disponibile tramite stru-
menti elettronici, ciò può servire meglio un numero crescente di an-
ziani e altri gruppi di pazienti, anche in aree remote. 

Soft skill come abilità di comunicazione efficaci per coinvolgere i pa-
zienti in modi nuovi, attraverso comunicazioni telefoniche o piatta-
forme online guadagnano importanza. 

                                                      
95 GIMBE Education: Il coaching consiste di tecniche e strumenti per sviluppare il po-
tenziale dei singoli professionisti e dei team. Esso ha radici antiche (maieutica so-
cratica) e nella sua moderna attuazione risponde alle necessità di contesti sempre 
più competitivi e complessi, richiedenti crescente flessibilità nelle competenze e nei 
comportamenti. L’elemento che maggiormente determina l’interesse ed il successo 
crescente del coaching è il suo essere un processo orientato all’azione e al persegui-
mento di obiettivi e risultati, la sanità ne rappresenta pertanto un settore privilegiato 
di espansione negli ambiti clinici e organizzativi. 
(https://www.gimbeducation.it/corsidettaglio/647/189/coaching-in-sa-
nit%C3%A0); 
Enciclopedia Treccani: “μαιευτική [τέχνη] «[arte] ostetrica», «ostetricia» (derivato 
da μαῖα «mamma, levatrice»), espressione con la quale Platone indica nel Teeteto 
quella che si potrebbe considerare la pars construens del metodo socratico fondato 
sul dialogo”; 
si vedano anche: 
https://www.toscanamedica.org/87-toscana-medica/qualita-e-professione/805-
nuove-frontiere-della-formazione-il-coaching-in-sanita e 
https://www.seedmedicalpublishers.com/wp-content/uploads/pre-
view/100_domande_sul_Coaching_in_sanita.pdf. 

https://www.gimbeducation.it/corsidettaglio/647/189/coaching-in-sanit%C3%A0
https://www.gimbeducation.it/corsidettaglio/647/189/coaching-in-sanit%C3%A0
https://www.toscanamedica.org/87-toscana-medica/qualita-e-professione/805-nuove-frontiere-della-formazione-il-coaching-in-sanita
https://www.toscanamedica.org/87-toscana-medica/qualita-e-professione/805-nuove-frontiere-della-formazione-il-coaching-in-sanita
https://www.seedmedicalpublishers.com/wp-content/uploads/preview/100_domande_sul_Coaching_in_sanita.pdf
https://www.seedmedicalpublishers.com/wp-content/uploads/preview/100_domande_sul_Coaching_in_sanita.pdf
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DRIVER INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

I cambiamenti demografici alterano le aree chiave della domanda nei 
sistemi sanitari nazionali. 

L'invecchiamento della popolazione spinge la domanda di abilità 
specialistiche su come trattare le patologie a lungo termine associate 
alla vecchiaia, come le varie forme di demenza senile e altre condi-
zioni di salute legate all'età; ad esempio, i dentisti dovranno acqui-
sire abilità in odontoiatria geriatrica (gerodontologia), le ostetriche 
dovranno fornire consulenza e assistenza a donne in età avanzata al 
tempo del parto. 

I livelli di rischio e complessità aumentano quando si gestiscono pa-
zienti in vecchiaia, quindi anche alcune abilità di gestione del rischio 
potrebbero essere rilevanti per gli operatori sanitari. 

DRIVER PARTECIPAZIONE E FACOLTÀ DEGLI UTENTI 

Dispositivi e applicazioni ICT riguardanti la gestione della salute, il 
monitoraggio e la condivisione di cartelle cliniche, le interazioni tra 
pazienti e sanitari sono sempre più diffusi e disponibili al pubblico 
ampio. 

Questa tendenza riconosce un ruolo attivo anche ai pazienti e rifor-
mula la fornitura di assistenza e cura sanitaria. 

L'incorporazione di una maggiore facoltà di scelta da parte degli 
utenti / pazienti nei sistemi sanitari pubblici ha condotto a una mag-
giore diffusione della condivisione dei dati tra strutture sanitarie e 
tra queste e i pazienti, per fornire servizi più personalizzati e una 
maggiore responsabilizzazione verso i pazienti, ciò che è noto come 
"trasparenza". 

Anche i dati riguardanti le prestazioni dei fornitori di cure primarie 
sono stati resi disponibili a pazienti e concorrenti, per promuovere 
la facoltà di scelta degli utenti e accrescere la qualità dell'assistenza. 

Tutto ciò anche coopera a ridurre lo squilibrio informativo tra sani-
tario e utente / paziente. 

Gli operatori sanitari dovranno essere consapevoli della qualità del 
loro servizio, soprattutto in paragone con altri fornitori di assistenza, 
e domandare skill aggiornati in termini di sistemi di gestione della 
qualità. 
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DRIVER SOVRAPPOSIZIONE DEI RUOLI DEGLI OPERATORI SANITARI 

I cambiamenti di organizzazione e di organico, indotti in anni prece-
denti dalla necessità di mantenere la qualità dell'assistenza con un 
contenuto budget per il personale e poi nel 2020 dalla urgente e 
drammatica necessità di incrementare consistentemente il personale 
medico e infermieristico in tempi brevissimi, hanno condotto alla fu-
sione / sovrapposizione di ruoli tra operatori sanitari di ruoli e an-
zianità diversi. Ciò in Italia si è palesemente concretato nell’inseri-
mento formale in esercizio dei medici specializzandi e, forse in modo 
non formale, nell’impiego degli infermieri in alcuni compiti di livello 
medico. 

A questi operatori, così repentinamente coinvolti in compiti di livello 
superiore a causa di emergenza, sono richiesti soft skill e competenze 
cliniche per i quali non erano preparati. 

Altri professionisti sanitari lavoreranno probabilmente oltre i confini 
dell'erogazione formale di assistenza, in una varietà di contesti orga-
nizzativi e modalità operative, con una crescente enfasi sull'assi-
stenza verso la comunità e sul volontariato. 

CAMBIAMENTO CULTURALE 

L’impatto di tali evoluzioni e sviluppi non riguarderà solamente 
l’aspetto tecnico.  

Sarà infatti necessario anche un cambiamento culturale negli opera-
tori sanitari, che diffonda, dalle mirabili eccellenze già esistenti verso 
tutte le strutture e tutti gli operatori, la adesione consapevole, auto-
noma e responsabile al lavoro di gruppo, al flusso di lavoro 
(workflow) definito e chiaro – che non significa rigido –, alla diligente 
e accurata registrazione dei dati96 senza la quale prevenzione, dia-
gnosi e terapia non possono beneficiare della potenza informativa e 
conoscitiva disponibile. 

Il personale dovrà possedere soft skills, quali:  adattabilità in rela-
zione a nuove tecnologie e tecniche;  interesse a curarsi e (in)cari-
carsi dei propri processi di apprendimento;  abilità di comunicare 

                                                      
96 Stanford University – Harnessing the Power of Data in Health – 2017: “Today across 
the world, enormous transformations are taking place in health care. What has be-
come very clear from the findings in this paper is that the greatest force behind these 
trends is data.” 
(https://med.stanford.edu/content/dam/sm/sm-news/documents/Stan-
fordMedicineHealthTrendsWhitePaper2017.pdf). 

https://med.stanford.edu/content/dam/sm/sm-news/documents/StanfordMedicineHealthTrendsWhitePaper2017.pdf
https://med.stanford.edu/content/dam/sm/sm-news/documents/StanfordMedicineHealthTrendsWhitePaper2017.pdf
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informazioni complicate e/o complesse con una vasta varietà di pa-
zienti;  capacità di interazione con eterogenei erogatori di servizi di 
assistenza, come infermieri, personale delle case di cura, personale 
di società appaltatrici ovvero interinale fornito da agenzie di inter-
mediazione. 
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COVID-19 SKILLS WATCHER: SKILL A FRONTE DEL COVID-19 

Nel contesto del Covid-19, una maggiore flessibilità è richiesta ai la-
voratori nei processi di adeguamento delle proprie abilità alle con-
tingenze lavorative; in tale quadro la Commissione Europea è inter-
venuta con lo sviluppo di uno strumento apposito, per studiare come 
le abilità richieste nelle varie occupazioni variano sotto l’impatto 
della pandemia. 

CLASSIFICAZIONE DI OCCUPAZIONI / ABILITÀ DI ESCO E DATI DI OC-

CUPAZIONE DI ILO 

A tale riguardo, la classificazione ESCO, presentata nei paragrafi pre-
cedenti, offre la base strutturale per identificare e analizzare occupa-
zioni e abilità pertinenti e può essere collegata con i dati sulle occu-
pazioni nel mondo del lavoro forniti in tempo reale da ILO (Interna-
tional Labour Organization). 

Le classificazioni ESCO e ILO non sono direttamente riconducibili 
l’una all’altra e pertanto il collegamento è stato compiuto mediante 
una mappatura intermedia sulla struttura di attività economiche 
della NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques 
dans la Communauté Européenne). 

Senza riportare le tecnicalità di tali mappature97, i passaggi del colle-
gamento tra skill e mondo del lavoro sono esposti nello schema che 
segue. 

                                                      
97 In particolare, i settori HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES della classifi-
cazione NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Com-
munauté Européenne) e della classificazione ILO (International Labour Office) coin-
cidono. 
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COVID-19 SKILLS WATCHER 

 
© European Union, 1995-2021 - Skills Watcher Covid-19 

Technical Document98 

LA STRUTTURA DEL COVID-19 SKILLS WATCHER 

Lo strumento Covid-19 Skills Watcher99 della Commissione Europea 
fornisce una panoramica delle abilità che – nella presente contin-
genza – ricorrono più frequentemente nelle occupazioni dei vari set-
tori economici. 

Con tale approccio si acquisisce così una conoscenza affidabile sul 
fenomeno in corso, per aiutare i lavoratori ad affrontare nuove situa-
zioni lavorative. 

Lo strumento fornisce una rappresentazione su tre livelli, che sono 
descritti nei paragrafi che seguono. 

1° Livello 

Al 1° livello i settori economici sono distribuiti secondo l’entità 
dell’impatto economico subito a opera del Covid-19100; le qualifiche 
adottate per esprimere l’entità dell’impatto sono elencate nella lista 
che segue. 

                                                      
98 Skills Watcher Covid-19 Technical Document 
(https://ec.europa.eu/esco/portal/document/en/2906ab4d-efc3-47b0-b263-
202e250d24c0). 
99 https://ec.europa.eu/esco/portal/news/188d86fd-a04c-4c96-b2ce-
01045777f3f4; 
https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/bfe2a816-f9dd-49df-a7d2-
ec8fafcfce95. 
100 ILO nel suo ultimo rapporto sull'impatto del COVID-19 sul mondo del lavoro af-
ferma che esso è stato devastante: circa l'8,8 % delle ore lavorate a livello mondiale 
nel 2020 è andato perduto, il che equivale a una perdita di 255 milioni di posti di 
lavoro a tempo pieno; questo valore è circa il quadruplo della perdita occorsa du-
rante la crisi finanziaria del 2009. 

https://ec.europa.eu/esco/portal/document/en/2906ab4d-efc3-47b0-b263-202e250d24c0
https://ec.europa.eu/esco/portal/document/en/2906ab4d-efc3-47b0-b263-202e250d24c0
https://ec.europa.eu/esco/portal/news/188d86fd-a04c-4c96-b2ce-01045777f3f4
https://ec.europa.eu/esco/portal/news/188d86fd-a04c-4c96-b2ce-01045777f3f4
https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/bfe2a816-f9dd-49df-a7d2-ec8fafcfce95
https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/bfe2a816-f9dd-49df-a7d2-ec8fafcfce95
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• HIGH 

• MEDIUM-HIGH 

• MEDIUM 

• LOW 

Questo 1° livello è presentato nel grafico sottostante. 

COVID-19 SKILL WATCHER – 1ST LEVEL 

 
© European Union, 1995-2021 - COVID-19 SKILLS WATCHER 

2° Livello 

Il 2° livello mostra quali settori economici si trovano in ciascuna si-
tuazione di impatto; in particolare, alla entità LOW sono associati 
questi settori economici: 

• EDUCATION 

• HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES 

• PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENSE + COMPULSORY SOCIAL SE-

CURITY 

• UTILITIES 

come presentato nel grafico sottostante. 
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COVID-19 SKILL WATCHER – 2ND LEVEL 

 
© European Union, 1995-2021 - COVID-19 SKILLS WATCHER 

3° Livello 

Infine, al 3° livello per ciascun settore economico sono riportate le 
cinque abilità definite essenziali e prioritarie per accrescere l’occupa-
bilità nel settore. 

Nel grafico che segue sono riportate le abilità individuate come es-
senziali e prioritarie per il settore HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK 

ACTIVITIES nella contingenza Covid-19; esse sono: 

• LISTEN ACTIVELY 

• ADHERE TO ORGANISATIONAL GUIDELINES 

• ACCEPT OWN ACCOUNTABILITY 

• APPLY ORGANISATIONAL TECHNIQUES 

• PROMOTE INCLUSION 

Si può osservare 

che il settore HU-

MAN HEALTH AND SO-

CIAL WORK ACTIVI-

TIES è collocato 
nella porzione ver-

de, che corrispon-

de al minimo im-

patto economico 
subito. 
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COVID-19 SKILL WATCHER – 3RD LEVEL 

 
© European Union, 1995-2021 - COVID-19 SKILLS WATCHER 

 

Queste cinque abilità definite essenziali e prioritarie per il settore HU-

MAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES sono riportate anche nel 
documento Covid-19 and skills in the labour market101 della Commis-
sione Europea, dal quale è tratta la tabella seguente. 

                                                      
101 European Commission - The Covid-19 Skills Watcher – Covid-19 and skills in the 
labour market - Technical Report – July 2020 
(https://ec.europa.eu/esco/portal/document/en/2906ab4d-efc3-47b0-b263-
202e250d24c0). 

https://ec.europa.eu/esco/portal/document/en/2906ab4d-efc3-47b0-b263-202e250d24c0
https://ec.europa.eu/esco/portal/document/en/2906ab4d-efc3-47b0-b263-202e250d24c0
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SKILL NEL SETTORE HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES 

 
© European Union, 1995-2021 - European Skills, Competences, 

Qualifications and Occupations102 

 

Come è stato esposto in questo capitolo, le nuove abilità di tipo soft 
sono di importanza assoluta tanto per la vita personale quanto per 
quella lavorativa, così per gli aspetti economici come per quelli so-
ciali. 

Nei capitoli successivi alcuni di questi skill appariranno nella loro 
grande rilevanza per le professionalità attinenti ai Big Data e ai Si-
stemi Decisionali e in modo speciale per quanto riguarda il mondo 
della sanità. 

 

 

                                                      
102 European Skills, Competences, Qualifications and Occupations: Final report on the 
ESCO skill hierarchy. 
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DATI 

Le tecnologie digitali [ICT] hanno trasformato l'economia e la società, 
interessando tutti i settori economici e la vita di tutti. Il mondo 
odierno è connesso in rete, digitalizzato, carico di sensori e diretto 
dalle informazioni. 

In particolare, i dati sono al centro di questa trasformazione e mag-
giormente lo saranno. I dati rimodelleranno il modo in cui produ-
ciamo, consumiamo e viviamo. 

L’evoluzione quantitativa dei dati è interessante: 

• La prima elaborazione su larga scala fu la eseguita per il censi-
mento statunitense del 1890; essa fu basata su schede perforate 
ed elaborò circa 15 milioni di record individuali su una macchina 
Univac. 

SCHEDA PERFORATA 

 
 

Trascorsi molti anni, dalla metà del secolo scorso si racconta che Tho-
mas John Watson Sr. (1874 – 1956), fondatore e primo presidente di 
IBM, abbia dichiarato nel 1943: "Penso che ci sia un mercato mondiale 
per forse cinque computer", sebbene documenti non esistano che egli 
lo abbia detto effettivamente. 
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È viceversa documentato che Sir Charles Darwin (nipote del famoso 
naturalista), capo del britannico National Physical Laboratory [NPL], 
dove la ricerca sugli elaboratori si svolgeva, scrisse nel 1946: “è molto 
probabile che ... una macchina basti per risolvere tutti i problemi che 
a essa sono richiesti dall'intero paese”.103 

Varie altre opinioni similari furono dichiarate negli anni ’50. 

Oggi la disponibilità di dati offre il potenziale per affrontare pro-
blemi e rispondere a sfide precedentemente inarrivabili, per abilitare 
e potenziare la comprensione intuitiva dei fenomeni, i processi deci-
sionali e la automazione dei processi. 

Così essi guidano e supportano l’impiego produttivo ed efficiente 
delle risorse in tutti i settori economici (data-agile economy), l’innova-
zione, il miglioramento e la personalizzazione dei prodotti e servizi 
nel pubblico e nel privato. 

Porteranno enormi benefici ai cittadini in ogni singolo aspetto della 
vita: la medicina personalizzata, una migliore cura e assistenza sani-
taria, la nuova mobilità, il rinnovamento ecologico, un consumo di 
energia e risorse naturali più consapevole, la tracciabilità di prodotti, 
materiali e alimenti, salute e benessere migliori. 

Questa rivoluzione è un fenomeno che si autoalimenta: la crescente 
disponibilità di dati incrementa l'uso e la domanda di dati e di pro-
dotti e servizi da questi abilitati. 

IL SISTEMA DATI: CICLO A REAZIONE POSITIVA 

DISPONIBILITÀ 
DEI DATI 

fanno crescere 

>>> + + + >>> USO DEI DATI E 
DEI PRODOTTI/SERVIZI 

ABILITATI DAI DATI <<< + + + <<< 
fanno crescere 

 

In particolare, la disponibilità di vaste risorse di dati genera nuove 
modalità di combinarli e quindi sfruttarli per generare valore. 

Nei grafici che seguono, ogni dato si può combinare con gli altri – da 
un solo altro a tutti gli altri – e quindi ogni nuovo dato addizionale 

                                                      
103 https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_J._Watson. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_J._Watson
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accresce l’utilità / il valore – in quanto possibilità di combinazione – 
per tutti.104 

CRESCITA ESPONENZIALE DELLE COMBINAZIONI DI DATI 

 

  

 

La Commissione Europea stima la crescita di valore dei dati nella 
Unione dal 2018 al 2025 come esposto nella figura sottostante. 

VALORE DEI DATI 

 
© European Union, 2020 – The European Data Strategy105 

I dati – diversamente dalla maggioranza delle risorse economiche - 
possono essere replicati a costo quasi nullo e il loro uso da parte di 
un soggetto non impedisce l'uso simultaneo da parte di altri soggetti. 

                                                      
104 Il medesimo principio vale per le reti sociali, per le quali se nuovi utenti si iscri-
vono il valore / la utilità cresce per ciascun membro, nuovo e preesistente. 
105 UE – Commission: The European Data Strategy – Factsheet, 19 February 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_283). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_283
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Tuttavia non è tutto oro: la presente impronta ambientale del settore 
ICT è stimata tra il 5 e il 9% del consumo totale di elettricità nel 
mondo e oltre il 2% di tutte le emissioni, che sono in grande parte 
dovute a data center, servizi cloud e connettività.106 

Perciò, lo sviluppo della trasformazione digitale dipenderà dalla di-
sponibilità e adozione di capacità di computazione, memorizzazione 
e comunicazione che siano sicure, efficienti nel consumo energetico, 
convenienti nel costo e qualitativamente elevate; tali possono essere 
le offerte dalle infrastrutture e dai servizi cloud, sia nei data center 
sia nelle periferie o punti di utenza. 

                                                      
106 UE – Commission: A European strategy for data – Communication, 19 February 
2020 
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-
data-19feb2020_en.pdf). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
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BIG DATA 

I Big Data sono risorse informative caratterizzate da grossi volumi, 
da elevate velocità di accrescimento e aggiornamento e da vasta va-
rietà e complessità tipologica. 

I dati essendo driver fondamentali della economia digitale, gli attori 
economici, accademici e governativi concordano largamente sul po-
tenziale dei Big Data per accendere l'innovazione, alimentare l’eco-
nomia e attivare il progresso. 

Presentemente, la rapidità di accrescimento quantitativo e la rapidità 
di incremento della varietà e complessità dei dati sfidano la velocità 
di avanzamento delle formalizzazioni scientifiche e degli sviluppi 
tecnologici che sono necessari per la gestione, la analisi e lo sfrutta-
mento dei dati stessi, così da sopraffare gli approcci tradizionali di 
trattamento. 

Situazioni simili si sono già presentate nella evoluzione tecnologica, 
non solamente per quanto riguarda i dati e non solamente nel campo 
della informatica. 

A esempio, intorno agli anni ‘60-’70 la realizzazione di dispositivi 
(hardware) capaci di memorizzare ingenti quantità di dati con di-
mensioni e costo contenuti sopravanzava gli sviluppi scientifici (mo-
dello relazionale) e tecnologici (sistemi di gestione di dati relazio-
nali) adeguati per trattare dati in tali quantità.107 

                                                      
107 Si può vedere anche NIST - Big Data Interoperability Framework - Volume 1, Defini-
tions - Version 3 - October 2019: 
“In the evolution of data systems, there have been a number of times when the need 
for efficient, cost-effective data analysis has forced a revolution in existing techno-
logies. For example, the move to a relational model occurred when methods to han-
dle reliably changes to structured data led to the shift toward a data storage para-
digm that modeled relational algebra. That was a fundamental shift in data han-
dling. The current revolution in technologies referred to as Big Data has arisen be-
cause the relational data model can no longer efficiently handle all the current needs 
for analysis of large and often unstructured datasets. It is not just that data is “big-
ger” than before, as it has been steadily getting larger for decades. The Big Data 
revolution is instead a one-time fundamental shift to parallel architectures, just as 
the shift to the relational model was a one-time shift. As relational databases evol-
ved to greater efficiencies over decades, so too will Big Data technologies continue 
to evolve. Many of the conceptual underpinnings of Big Data have been around for 
years, but the last decade has seen an explosion in their maturation and mainstream 
application to scaled data systems.” 
(https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/nist.sp.1500-1r2.pdf). 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-1r2.pdf
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Negli anni ’60-’80 si stimava che le prestazioni delle tecnologie infor-
matiche (capacità di calcolo, capacità di memorizzazione, …) si rad-
doppiassero ogni due anni.108 

Riguardando il volume di dati generati e memorizzati oggi, l’accre-
scimento è ben più rapido della stima detta ed è valutato superiore 
al raddoppio ogni anno e mezzo; ciò origina sfide significative per 
gestire e analizzare tali volumi. 

Un altro problema rilevante è costituito dai dati non strutturati. 

Storicamente, i dati strutturati – inizialmente quelli di tipo econo-
mico e più tardi quelli di altro tipo109 – sono stati il cuore del tratta-
mento e delle analisi da parte di soggetti governativi110 e imprese; 
dall’ultimo quarto del XX secolo essi sono gestiti attraverso l'uso del 
modello di dati relazionale: i record sono concettualizzati come le 
righe di una tabella nella quale i dati sono situati nelle celle; ciascun 
record è strutturato consistentemente e descritto efficientemente. 

Al tempo odierno, i dati non strutturati (micro-testi, pagine web, im-
magini, audio, video, …) non hanno un modello di dati predefinito 
assimilabile a quello dei dati strutturati o non sono organizzati in un 
modo predefinito. 

Sebbene i moderni sistemi di gestione di basi dati relazionali suppor-
tino questi tipi di dati impiegando oggetti testuali o binari, tuttavia 
la abilità di tali sistemi di analizzare, indicizzare ed elaborare diret-
tamente i dati non strutturati è ancora insufficiente, almeno al livello 
dei prodotti commerciali. 

Questi dati, che erano presenti marginalmente nei sistemi informa-
tici prima dell’avvento di Internet e dei telefonini smart, crescono 
tanto in volume quanto in rilevanza con una rapidità inimmagina-
bile e sono oggetto di grande interesse per il valore che se ne può 
trarre. 

Ora dunque, la attenzione e l’interesse sulle tecniche di gestione ed 
elaborazione dei dati non strutturati e sulla integrazione di questi 
con gli strutturati sono emersi. 

                                                      
108 Legge di Moore, 1965. 
109 Anche in campo statistico sono nate prima le statistiche economiche e dopo le 
sociali. 
110 Iniziando dalla cura degli interessi del re o del signore e dalla gestione delle cam-
pagne militari. 
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La promessa dei Big Data è trasformare una sempre crescente por-
zione di tale incompleta, disordinata, complessa e largamente non 
strutturata massa di dati in informazione operabile a fini decisionali. 

Il cambiamento di paradigma dei Big Data ha accresciuto l'enfasi 
sull'estrazione di valore da dati non strutturati o dati di relazione e 
sui diversi metodi di engineering che possono trattare questi tipi di 
dati più efficientemente. 

Tale fenomeno complesso costituisce una discriminante radicale 
nella evoluzione delle tecnologie della informazione e della comuni-
cazione [ICT] e richiede nuove modalità di trattamento dell’informa-
zione che siano efficienti in termini di tempo e costo ed efficaci per 
conseguire i risultati voluti. 

Tuttavia, anche in tale nuovo quadro problematico possibilità tecno-
logiche esistono di trattare il volume, la velocità e la varietà e com-
plessità dei dati attraverso nuove architetture informatiche modu-
lari111 che contemplano l’impiego di risorse parallele di elaborazione 
e memorizzazione. 

                                                      
111 Tecnicamente “scalabili”. 
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CARATTERISTICHE DISCRIMINANTI 

Il tema dei Big Data comprende una moltitudine di tipi di dati, campi 
di studio, tecnologie e tecniche e quindi definirli è arduo. 

Per arrivare a definire i Big Data con una certa precisione e robu-
stezza si può adottare una prospettiva tecnica, chiarendo che essi 
non sono semplicemente dati “più grossi in volume”112, ma effettiva-
mente comportano un necessario cambio di paradigma113 nello stu-
diarli, acquisirli ed elaborarli, senza il quale cambiamento essi non 
possono essere ragionevolmente trattati. 

Secondo il National Institute of Standards and Technology [NIST]114 
le caratteristiche tecniche dei Big Data che impongono nuove archi-
tetture informatiche sono: 

• Volume 

• Velocità 

• Varietà 

• Variabilità, 

ed esse sono brevemente descritte nei paragrafi seguenti. 

Volume 

Si intende il volume della quantità di dati da acquisire, immagazzi-
nare e analizzare, che è la caratteristica più comunemente ricono-
sciuta e condivisa dei Big Data. 

                                                      
112 Inoltre, "grosso" è un termine relativo e con la crescente densità di capacità (capa-
bility) di computazione e memorizzazione - come maggiore potenza in forme pro-
gettuali (form factors) più piccole e più efficienti - ciò che è valutato grosso oggi pro-
babilmente non sarà valutato grosso domani. 
113 Treccani – Vocabolario on line: “Con altro sign., il termine è stato recentemente 
introdotto nella sociologia e filosofia della scienza per indicare quel complesso di 
regole metodologiche, modelli esplicativi, criterî di soluzione di problemi che carat-
terizza una comunità di scienziati in una fase determinata dell’evoluzione storica 
della loro disciplina: a mutamenti di paradigma sarebbero in tal senso riconducibili 
le cosiddette «rivoluzioni scientifiche».” 
114 National Institute of Standards and Technology [NIST] - Big Data Interoperability 
Framework: Volume 1, Definitions - Version 3 - October 2019 
(https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-1r2.pdf). 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-1r2.pdf
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Indubbiamente, la disponibilità di una maggiore quantità di dati per 
l’elaborazione genera un maggiore valore; ciò è noto come “effetto 
rete”115 e si riscontra in teorie e applicazioni. 

A esempio: i modelli generalmente sono migliori se sono costruiti 
con una maggiore quantità di dati; molti avanzamenti dell'appren-
dimento automatico (machine learning) derivano dalle tecniche che 
elaborano più dati; il riconoscimento di immagini migliora significa-
tivamente quando la numerosità di immagini analizzate passa da 
migliaia a milioni. 

Velocità 

Si intende la velocità del flusso dei dati e delle operazioni di acquisi-
zione, aggiornamento, visualizzazione e analisi. 
In casi particolari i flussi di dati sono elaborati e analizzati in memo-
ria in tempo reale, operando sullo stesso flusso in movimento (on the 
fly), ancora prima che i dati siano eventualmente memorizzati. Ciò 
ovviamente pone problemi ulteriori e tali flussi sono trattati molto 
diversamente dalle operazioni sui dati memorizzati (at rest), avvici-
nandosi piuttosto alla elaborazione di eventi. 

Anche il collegamento tra oggetti (Internet of Things), determinato 
dalla velocità del flusso di dati e dalla necessità di elaborazione in 
tempo reale, anche se i volumi di dati sono relativamente piccoli, può 
presentare problemi specifici e la necessità di una appropriata archi-
tettura116 di computazione e comunicazione. 

Varietà 

Si intende la varietà delle molteplici fonti e dei tipi, formati e strut-
ture di dati strutturati e non strutturati.117 

Per elaborare e analizzare tali dati svariati, se ne può tentare la inte-
grazione automatica interpretandoli con il ricorso agli appropriati 
metadati semantici. 

Tuttavia, una varietà di formati, strutture, domini, modelli logici, 
scale temporali e semantica complica terribilmente la realizzazione 
di procedure/programmi di analisi che possano coprire tale varietà. 

                                                      
115 Concetto introdotto nel report annuale della compagnia Bell Telephone nel 1908 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Network_effect). 
116 Architettura distribuita. 
117 La varietà di dati provenienti da più domini è stata precedentemente gestita at-
traverso la specificazione di funzionalità che avrebbero consentito l'allineamento 
degli insiemi di dati e la loro fusione in un Data Warehouse. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_effect
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Inoltre, tale approccio richiede che gli standard necessari siano defi-
niti in ogni caso, siano mantenuti per recepire le evoluzioni nel 
tempo, siano applicati da tutti i produttori / fornitori di dati; ciò non 
corrisponde allo stato presente. 

Diversamente, la elaborazione distribuita consente un approccio 
maggiormente praticabile, il quale consiste in distinte pre-analisi per 
i diversi sotto-insiemi di dati omogenei e in successive analisi di se-
condo livello che si estendono sulla globalità dei risultati intermedi. 

Per altro, i vantaggi che si conquistano con la analisi di dati larga-
mente variabili ripagano bene gli investimenti che si compiono (la 
diversità è ricchezza). Infatti, più che il trattamento di dati caratteriz-
zati da Volume e Velocità con efficienza di tempo e di costo, è pro-
prio la capacità di trattare la Varietà di dati che consente risultati 
analitici mai possibili prima: generalmente, gli incrementi conosci-
tivi sono maggiori investendo per accrescere la varietà (carattere 
qualitativo) che per accrescere il volume (carattere quantitativo) dei 
dati acquisiti e analizzati.118 

Variabilità 

Si intende la variabilità delle caratteristiche di un insieme di dati, non 
la variazione di valore dei singoli dati.119 

Si può trattare di variazioni di portata del flusso, di formato, strut-
tura, volume, che influenzano l’elaborazione dell’insieme. 

Gli impatti possono comprendere la necessità di riconfigurare archi-
tetture, interfacce, elaborazioni / algoritmi, integrazione / fusione, 
memorizzazione. 

In particolare, la variabilità di volume comporta la necessità di ac-
crescere o decrescere le risorse virtualizzate (cloud computing) per ge-
stire in modo efficiente il carico di elaborazione variato. Il ridimen-
sionamento dinamico mantiene i sistemi efficienti come prestazioni 
tecniche e come costo, in alternativa a progettare e fornire risorse per 

                                                      
118 National Institute of Standards and Technology [NIST] - Big Data Interoperability 
Framework: Volume 1, Definitions - Version 3 - October 2019 
(https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-1r2.pdf). 
119 La variabilità come qui definita si riferisce alle variazioni nelle caratteristiche 
dell’insieme di dati, mentre il termine “volatilità” si riferisce alle variazioni dei va-
lori dei singoli dati. 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-1r2.pdf
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la prevista capacità di picco, livello al quale il sistema nella maggiore 
parte del tempo rimane inattivo.118 

 

Queste quattro caratteristiche - Volume, Velocità, Varietà e Variabi-
lità - sono conosciute colloquialmente come le “4 V” dei Big Data.120 

Semplificando e schematizzando, si può affermare che due di esse 
(Volume e Varietà) si riferiscono prevalentemente alla consistenza121 
dei dati memorizzati (at rest) e due (Velocità e Variabilità) prevalen-
temente al flusso dei dati in arrivo (in motion). 

Il nocciolo del problema dei Big Data è che essi sono troppo grossi 
(volume), arrivano troppo velocemente (velocità), sono troppo di-
versificati (varietà), mutano troppo velocemente di ritmo / formato 
/ struttura (variabilità) per essere elaborati in una struttura compu-
tazionale locale usando approcci e tecniche tradizionali.122 

                                                      
120 Le medesime caratteristiche determinanti dei Big Data sono state presentate 
dall’Economista Capo della Banca Mondiale nel World Bank Data Day del 13 feb-
braio 2019 
(http://pubdocs.worldbank.org/en/372941550154413196/Data-at-the-World-
Bank.pdf). 
121 Altri termini impiegati sono “giacenza” e “stock”. 
122 A queste caratteristiche si può aggiungere la caratteristica “Volatilità”, che 
esprime la rapidità di aggiornamento dei valori dei singoli dati. Ciò condiziona an-
che il tempo disponibile per elaborare i dati, prima che nuovi dati in arrivo decre-
mentino o vanifichino il valore dei precedenti o anche si sovrappongano a essi se 
tale è la procedura di memorizzazione. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/372941550154413196/Data-at-the-World-Bank.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/372941550154413196/Data-at-the-World-Bank.pdf
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DEFINIZIONE DI BIG DATA 

Si può ora nuovamente approcciare la definizione. 

Globalmente si può affermare che un sistema è un sistema di Big 
Data quando il problema dei dati nei termini sopra esposti è tale che 
la loro gestione sia un driver significativo nella progettazione dell'ar-
chitettura del sistema informatico e, operativamente, se l'impiego 
delle nuove architetture informatiche modulari è necessario per for-
nire la efficienza in termini di tempo e costo e la efficacia in termini 
di obiettivi di business che non sono ottenibili da architetture tradi-
zionali123. 

Quindi, secondo la definizione del National Institute of Standards 
and Technology [NIST] si può affermare che “Big Data consists of ex-
tensive datasets - primarily in the characteristics of volume, velocity, 
variety, and/or variability - that require a scalable architecture for 
efficient storage, manipulation, and analysis.“124 

È interessante osservare che il fenomeno presenta una certa autore-
ferenzialità125: 

INTERDIPENDENZA TRA BIG DATA E ARCHITETTURE MODULARI 

BIG DATA 

hanno avuto necessità di 

 
per esistere ARCHITETTURE 

MODULARI hanno avuto necessità di 

 
per esistere 

                                                      
123 In particolare, le funzionalità volute e necessarie non possono essere conseguite 
con una architettura quale una piattaforma di database relazionale tradizionale. 
124 National Institute of Standards and Technology [NIST] - Big Data Interoperability 
Framework: Volume 1, Definitions - Version 3 - October 2019 
(https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-1r2.pdf); 
si può vedere anche: 
Sybord, 2016, p.78, ripreso da OPTIC – Humana Technologia, Big data et santé prédic-
tive - Prédire le futur de la santé - Janvier 2018 
(http://optictechnology.org/images/files/Research/OPTIC2017-Big-data-et-sant-
prdictive.pdf); 
Gartner IT glossary: Big data 
(https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/big-data). 
125 Per altro, questa sorta di autoreferenzialità si presenta frequentemente nella evo-
luzione, anche biologica e tecnologica. 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-1r2.pdf
http://optictechnology.org/images/files/Research/OPTIC2017-Big-data-et-sant-prdictive.pdf
http://optictechnology.org/images/files/Research/OPTIC2017-Big-data-et-sant-prdictive.pdf
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/big-data
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I dati sono big perché richiedono architetture/sistemi modulari per 
gestirli e le architetture con una migliore modularità sono nate a 
causa della necessità di gestire i Big Data.126 

Il nuovo paradigma consiste dunque nella distribuzione dei sistemi 
ad alta intensità di dati su risorse di computazione e memorizza-
zione collegate in parallelo, per raggiungere la capacità necessaria 
per ottenere prestazioni convenienti e risultati interessanti. 

Si può osservare che comunque i requisiti di maggiori prestazioni o 
efficienza (capacità di calcolo, capacità di memorizzazione, …) nel 
tempo crescono in modo continuo in ogni settore ICT. 

Tuttavia, il cambiamento di paradigma indotto dai Big Data rappre-
senta una discontinuità fondamentale – un evento unico (one shot) e 
definito nei tempi e nei modi –, passando verso la modularità paral-
lela della architettura. 

Ovviamente, ulteriori aspetti e caratteristiche si possono individuare 
e definire, come si vedrà nel seguito, ma solamente le quattro qui 
sopra introdotte sono tecnicamente discriminanti. 

                                                      
126 ISO/IEC JTC 1 - Information technology 
(https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/developing_stan-
dards/docs/en/big_data_report-jtc1.pdf). 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/developing_standards/docs/en/big_data_report-jtc1.pdf
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/developing_standards/docs/en/big_data_report-jtc1.pdf
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IL “BIG” DEL VOLUME 

LE DIMENSIONI 

Per quanto riguarda la unità di misura (byte) e i suoi multipli127, i Big 
Data sono raccolti e disponibili in quantità ingentissime che oggi va-
riano tra lo “zettabyte” e lo “yottabyte”128. 

UNITÀ DI MISURA DEI BIG DATA 

zettabyte [ZB] : 1.000.000.000.000.000.000.000 caratteri 
= mille miliardi di caratteri 

 

yottabyte [YB] : 1.000.000.000.000.000.000.000.000 caratteri 
= un milione di miliardi di caratteri 

 

La Commissione Europea assume che il volume mondiale dei dati 
cresca rapidamente da 33 zettabyte nel 2018 a 175 zettabyte nel 2025, 
come espresso nelle figure sottostanti. 

VOLUME DEI DATI 

  
© European Union, 2020 - The European Data Strategy129 

                                                      
127 I multipli del byte sono: 

1000 1 con 3 zeri  KB kilobyte  10005 1 con 15 zeri  PB petabyte 

10002 1 con 6 zeri MB megabyte  10006 1 con 18 zeri EB exabyte 

10003 1 con 9 zeri GB gigabyte  10007 1 con 21 zeri ZB zettabyte 

10004 1 con 12 zeri TB terabyte  10008 1 con 24 zeri YB yottabyte 

 
128 Siamo tra Mille Miliardi di Miliardi di caratteri (unità di misura zettabyte [ZB]), 
che si scrive con un uno seguito da 21 zeri, e un Milione di Miliardi di Miliardi di 
caratteri (unità di misura yottabyte [YB]), che si scrive con un uno seguito da 24 zeri. 
129 European Commission: The European Data Strategy – Factsheet, 19 February 
2020 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kilobyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Petabyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Megabyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Exabyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Zettabyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Terabyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Yottabyte
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Alcuni esempi: 

• Su Internet nel mondo in un minuto 187 milioni di email, 38 mi-
lioni di messaggi Whatsapp, 18 milioni di sms sono scambiati. 
Ogni giorno vengono generati circa 3 quintilioni di byte (3 con 18 
zeri).130 

• Facebook, che ha quasi 2,5 miliardi di utenti attivi mensili (utenti 
attivi mensili sono quelli che hanno effettuato l'accesso a Fa-
cebook negli ultimi 30 giorni) al quarto trimestre del 2019, è il più 
grande social network al mondo; è stato il primo social network 
che ha superato il miliardo di utenti attivi – nel terzo trimestre 
del 2012.131 

• L'ecosistema Facebook - che oltre al social network include Insta-
gram, Messenger e WhatsApp - ha superato i 3 miliardi di utenti 
mensili, e ogni giorno 2,3 miliardi di persone usano almeno una 
di queste piattaforme. Lo ha scritto Zuckerberg in un post suc-
cessivo alla presentazione dei risultati trimestrali al primo trime-
stre 2020. Gli utenti mensili del solo Facebook sono 2,6 miliardi. 

• Nel 2019, il numero di utenti di Internet in tutto il mondo è stato 
di 4,13 miliardi, in aumento dai 3,92 miliardi dell'anno prece-
dente.132 

                                                      
(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-
age/european-data-strategy_en). 
130 Cefriel – Insights – Francesco Mapelli, 19 febbraio 2019: Negli ultimi due-tre anni 
è stato creato quasi il 90% dei dati disponibili ad oggi. 
(https://medium.com/our-insights/big-data-nuova-frontiera-per-il-business-e-
loccupazione-a5e150172254). 
anche: World Economic Forum 
(https://www.weforum.org/agenda/2018/05/what-happens-in-an-internet-mi-
nute-in-2018). 
131 Statista: Durante l'ultimo trimestre segnalato, l'azienda ha dichiarato che 2,9 mi-
liardi di persone stavano usando almeno uno dei prodotti principali dell'azienda 
(Facebook, WhatsApp, Instagram o Messenger) ogni mese. 
(https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-fa-
cebook-users-worldwide/). 
132 Statista: Un accesso più facile ai computer, la modernizzazione dei paesi di tutto 
il mondo e un maggiore utilizzo degli smartphone hanno offerto alle persone l'op-
portunità di utilizzare Internet più frequentemente e con maggiore comodità. 
(https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-world-
wide/). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en
https://medium.com/our-insights/big-data-nuova-frontiera-per-il-business-e-loccupazione-a5e150172254
https://medium.com/our-insights/big-data-nuova-frontiera-per-il-business-e-loccupazione-a5e150172254
https://www.weforum.org/agenda/2018/05/what-happens-in-an-internet-minute-in-2018
https://www.weforum.org/agenda/2018/05/what-happens-in-an-internet-minute-in-2018
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide/
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• Il traffico dati mobile globale dovrebbe superare 77 exabyte al 
mese nel 2022, in crescita dagli 11,5 exabyte al mese nel 2017.133 

• Le SIM sono 7,9 miliardi nel mondo a fine 2019, la numerosità 
delle sim attive superando la popolazione mondiale.134. 

LE COORDINATE 

In effetti, i Big Data sono “big” in almeno tre coordinate, le quali con-
corrono ad accrescere il volume: 

COORDINATE DEL VOLUME DEI BIG DATA 

 
 

• i dati riguardanti un soggetto di interesse, anche nelle quantità 
che sono abituali per un singolo soggetto già da tempo, sono ora 
acquisiti e registrati per numerosissimi soggetti; 

                                                      
133 Statista: l'utilizzo di Internet a banda larga non è parimente presente in molti 
paesi e, per tali cause infrastrutturali, i mercati online in via di sviluppo dipendono 
fortemente dalle connessioni mobili. 
(https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-world-
wide/). 
134 Ericsson - Mobility Report 2020: Il 2019 si è chiuso con 7,9 miliardi di schede sim 
nel mondo, con 5,9 miliardi di abbonati mobili unici. Ormai le SIM in circolazione 
superano la popolazione mondiale; il divario tra utenti unici e SIM totali è in buona 
parte dovuto alla presenza di più SIM per persona o di abbonamenti inattivi. 

https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide/
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• i dati riguardanti un singolo soggetto di interesse, anche nelle 
quantità che sono abituali già da tempo, sono ora acquisiti e re-
gistrati per tempi lunghi o lunghissimi135, massimamente se si tratta 
di acquisizione automatica in continuo; 

• i dati riguardanti un singolo soggetto di interesse sono ora acqui-
siti e raccolti con una enorme ricchezza informativa136, anche più nel 
caso di rilevazioni audio e video (immagini diagnostiche; rileva-
zioni biometriche; rilevazioni video da impianti a terra e da sa-
tellite; rilevazioni da sonde spaziali; dati genetici; …). 

LE CONDIZIONI FAVOREVOLI 

Come è possibile acquisire, registrare, trattare e analizzare in tempo 
ragionevole e con costo accettabile quantità sostanzialmente illimitate 
di dati, a livelli quantitativi non immaginabili pochi anni addietro e 
continuamente crescenti? 

Si verificano alcune condizioni necessarie, senza la concorrenza delle 
quali il fenomeno non potrebbe sussistere: 

CONDIZIONI NECESSARIE PER IL FENOMENO BIG DATA 

 
 

• l’incremento rapido e fino a ora inarrestato della capacità di me-
morizzazione dei dispositivi e il decremento rapido e fino a ora 

                                                      
135 I tempi lunghissimi non sono necessariamente le migliaia o i milioni di anni, 
quando si tracciano fenomeni fisici che si svolgono in tempi infinitesimali. 
136 Quantitativamente, la ricchezza informativa si intende in larghezza, ovvero am-
piezza del quadro/contorno descrittivo dell’oggetto di interesse, e in profondità, ov-
vero minuziosità dei dettagli, con la opportuna varietà di forme e di strutture; per 
questi aspetti di parla anche di “granularità”. 

↑↑↑ capacità di memorizzazione

↓↓↓ costo di memorizzazione

↑↑↑ capacità di trasmissione

↓↓↓ costo di trasmissione

↑↑↑ potenza di calcolo

↑↑↑ parallelizzazione delle risorse

☼☼☼ analisi dei dati

☼☼☼ costruzione di modelli

Big Data
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inarrestato del costo di memorizzazione dei dati, che hanno pro-
dotto archivi di dati di grande capacità e basso costo, interopera-
bili, centralizzati e distribuiti; 

• l’incremento rapido e fino a ora inarrestato della potenza di calcolo 
degli elaboratori e la parallelizzazione delle risorse di calcolo e me-
morizzazione, che hanno prodotto computazioni ad alta produt-
tività e ad alte prestazioni137; 

• la crescente capacità di trasmissione delle reti di comunicazione a 
larghissima banda (5 G) e il costo di trasmissione rapidamente de-
crescente; 

• teorie e tecniche per la analisi dei dati, in particolare la elabora-
zione di testi non strutturati e di immagini, e la costruzione di mo-
delli. 

Una condizione senza le altre non sarebbe sufficiente: 

• registrare economicamente dati numerosi quanto i granelli di 
sabbia del mare – anche streaming data senza limiti – sarebbe vano 
senza la capacità di elaborarli; 

• elaborare economicamente dati in tempo ragionevole alla velo-
cità della luce - avvicinare il ciclo dei dati al ciclo delle decisioni, anche 
analizzando al volo streaming data prima di memorizzarli - sa-
rebbe vano senza la quantità di dati da sfruttare applicando tale 
capacità; 

• memorizzare ed elaborare sarebbe vano senza la trasmissione tra 
sorgenti dei dati, siti di elaborazione e destinazioni di utilizzo 
delle elaborazioni; 

• teorie e tecniche di analisi dei dati e costruzione di modelli sono 
necessarie per produrre risultati interessanti e pregiati. 

Infatti a tali condizioni, che sono necessarie, una ulteriore si ag-
giunge, non tecnicamente necessaria ma fortemente pressante e con-
dizionante: i risultati delle analisi sui Big Data sono preziosi (politica-
mente, commercialmente, socialmente, economicamente, …). 

                                                      
137 This expectation is fuelled by the fact that our capacity to compute information 
has grown between two and three times as fast as our capacity to store and commu-
nicate information (60–80% annually versus 25–30% per year) (Hilbert and Lopez, 
2012). This allows us to manage the flood of the digital information with the dike of 
digital computation to make sense of the data. 
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La concomitanza delle condizioni dette è sufficiente ad attivare il fe-
nomeno e a sostenerne la crescita, senza che una stasi sia prevedibile 
presentemente. 

INTERNET OF THINGS 

Un fattore tecnico-sociale-economico che tirerà potentemente la 
esplosione dei Big Data nei prossimi anni è la connessione di dispo-
sitivi fisici a Internet (Internet of Things), producendo dati e comuni-
cando con altri dispositivi: un ambiente integrato, nel quale ogni 
cosa è interconnessa, in ogni luogo e in ogni tempo138 139. 

In termini maggiormente evidenzianti i connotati applicativi del fe-
nomeno si può definire che Internet of Things [IOT] è: 

Una infrastruttura di oggetti, persone, sistemi e risorse informative 
interconnessi, unitamente con servizi intelligenti che consentano di 
elaborare l’informazione del mondo fisico e virtuale e di reagire ap-
propriatamente140. 

La esplosione del fenomeno degli oggetti interconnessi – per il quale 
si stimano venticinque miliardi di dispositivi interconnessi in Inter-
net nel 2020141 – è certamente indotta tanto da driver della tecnologia 
che abilitano tale infrastruttura, quanto da istanze della utenza che 
ne richiede le funzionalità. 

Alcuni driver tecnologici e requisiti di utenza sono citati qui sotto. 

Driver tecnologici 

Essenziali driver tecnologici per abilitare tale fenomeno sono: 

• dispositivi a basso consumo energetico e a basso costo; 

• dispositivi connessi; 

• capacità elaborativa distribuita; 

• sensori avanzati (intelligenti e predittivi); 

• attuatori avanzati. 

                                                      
138 ISO - Internet of Things: integrated environment, inter-connecting anything, any-
where at anytime. 
Si veda anche: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose e 
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things (Health). 
139 NIST (riferimento citato) righe 809-810. 
140 ISO/IEC JTC 1- Information Technology - Internet of Things (IoT) - Preliminary Report. 
141 Gartner. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
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Requisiti di utenza 

Condizioni necessarie imposte dagli utenti per la affermazione di 
tale fenomeno sono certamente la comodità di uso e la affidabilità di 
funzionamento. 

In particolare, per quanto riguarda la comodità di uso tutti gli attori 
coinvolti vogliono e pretendono che i sistemi IOT siano: 

• facili da usare (plug & play, automatismi); 

• efficienti (trattamento dei dati, elaborazione delle informazioni, 
collaborazione nello scambio dei dati); 

• agili (struttura di servizio tipo cloud); 

• garantiti per privatezza e sicurezza; 

• conformi alle normative; 

• conformi agli standard; 

• visibili (consapevolezza da parte dell’utente della loro presenza 
e del loro stato di funzionamento); 

• facili da costruire, facili da mantenere e, occorrendo, facili da riu-
tilizzare / rifinalizzare. 

Elaborazione dei dati 

Come effetto dell’IOT si attiva una produzione di dati di ogni formato 
e struttura da una quantità illimitata di fonti continuativamente per 
una quantità illimitata di tempo: dati in quantità immensa che sa-
ranno da registrare ed elaborare. 

Come riflesso di tale fenomeno, il modo in cui i dati vengono archi-
viati ed elaborati cambierà radicalmente nei prossimi 5 anni. 

La visione globale dell'IOT consiste di sistemi a più livelli in cui i di-
spositivi periferici producono dati, con un compromesso tra quali 
elaborazioni analitiche (Analytics) sono eseguite internamente ai di-
spositivi periferici e quali dati sono trasmessi ai sistemi locali per 
l’elaborazione. 

Oggi l'80% dell'elaborazione e dell'analisi dei dati avviene nei data 
center e nelle strutture informatiche centralizzate e il 20% negli og-
getti connessi in modo intelligente, come automobili, elettrodome-
stici o robot di produzione, e nelle strutture informatiche vicine all'u-
tente (edge computing). Entro il 2025 è probabile che queste propor-
zioni vengano invertite. 
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Dunque, il trattamento dei dati si sposterà dalle risorse centralizzate 
agli oggetti connessi. La Commissione Europea assume per le per-
centuali di trattamento nella Unione negli anni 2018 e 2025 i valori 
espressi nelle figure che seguono. 

TRATTAMENTO DEI DATI: 
RISORSE CENTRALIZZATE / OGGETTI CONNESSI 

  
© European Union, 2020 - The European Data Strategy142 

A esempio, uno smartwatch può produrre dati e comunicare con 
uno smartphone, il quale quindi può connettersi a un laptop locale 
e/o a un collettore di dati cloud. 

L'IOT così rappresenta un'architettura di un sistema di sistemi, con le 
corrispondenti maggiore ottimizzazione e complessità della sicu-
rezza. 

Anche il collegamento tra oggetti (Internet of Things), determinato 
dalla velocità del flusso di dati e dalla necessità di elaborazione in 
tempo reale, pure se i volumi di dati sono relativamente piccoli, può 
presentare problemi specifici e la necessità di una appropriata archi-
tettura143 di computazione e comunicazione. 

                                                      
142 European Commission: The European Data Strategy – Factsheet, 19 February 
2020 
(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-
age/european-data-strategy_en). 
143 Architettura distribuita. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en
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IL “BIG” DELLA VARIETÀ 

VARIETÀ DI FONTI, FORMATI E STRUTTURE 

I Big Data provengono da varie fonti, molte delle quali possono ope-
rare in continuo (streaming data144), quali: 

• dati da scanner ottico o magnetico (codici a barre, sagome del 
traffico veicolare, impronte digitali e altri dati biometrici, …), 

• dati da Radio Frequency Identification [RFID]145,  

• registrazioni audio e video terrestri (comportamenti spontanei, 
comportamenti di acquisto, registrazioni a fini di sicurezza, regi-
strazioni a fini di monitoraggio o controllo del territorio, …), le 
quali prevalentemente registrano tutto sempre e comunque, nel 
caso che; 

• segnali telefonici (chiamate telefoniche, messaggi telefonici, se-
gnali tracciabili emessi dalle SIM / spostamenti fisici rilevabili 
dalle SIM); 

• comunicazioni su Internet (posta elettronica, WhatsApp, …) 

• telemisure e telecontrolli (dati di consumo delle utenze di acqua, 
gas, energia elettrica; dati industriali; rete ferroviaria e circola-
zione ferroviaria; …), 

• navigazione web (AltaVista, Google, …) – potenzialmente ogni 
clic –, partecipazione in reti sociali (Twitter, Instagram, Fa-
ceBook, …), analisi dei siti e connessa analisi dei testi, contenuti 
web, 

• transazioni di commercio elettronico (Amazon, eBay, Alibaba, 
…) 

• registrazioni tecnico-scientifiche (rilevazioni atmosferiche, cli-
matiche, ambientali, sismiche, astronomiche, idriche; esperi-

                                                      
144 Streaming data: data passing across an interface from a source that is operating 
continuously [ISO]. 
145 Con l'acronimo RFID (Radio-Frequency IDentification) si intende una tecnologia 
per l'identificazione e cattura automatica di dati che è basata sulla capacità di me-
morizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche (tag o transponder), 
applicate per esempio su un container o su un pacco postale, e sulla capacità di que-
ste etichette di rispondere all'interrogazione a distanza da parte di appositi apparati 
fissi o portatili (reader), che sono in grado di leggere e aggiornare i dati in esse regi-
strati. 
(si veda https://it.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Transponder
https://it.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification
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menti scientifici; genetiche/genomiche; traffico stradale, ferro-
viario, aereo e marittimo; …) da apparati terrestri, satelliti, tele-
scopi, veicoli spaziali, apparati su altri corpi dello spazio; 

• … 

Banca Mondiale 

Anche la Banca Mondiale pone grande attenzione e impegno al tema 
dei dati, tanto da avere avviato la iniziativa “Data Day”. 

Nel Data Day del 13 febbraio 2019146 una interessante e utile catego-
rizzazione delle fonti di Big Data è stata presentata dal Chief Econo-
mist della Banca: 

• immagini: Imagery (satellite, photos, videos) 

• dati geo-referenziati: Geo-locational data (e.g. Call Detail Re-
cords, Uber/Lyft) 

• dati di reti di utenti: Network data (e.g. Linkedin, Facebook) 

• dati di transazioni commerciali e di prezzo: Transactions and 
Price Data (e.g. credit cards, Amazon, Alipay, BPP) 

• analisi di testi: Text Mining (e.g. news, Google searches, tweets, 
text messages, e-mails). 

INTEGRAZIONE: VALORE E QUALITÀ 

La integrazione ed elaborazione di dati provenienti da fonti molte-
plici accresce iperbolicamente la possibilità di produrre valore dai 
dati; inoltre la integrazione, se correttamente ed efficacemente com-
piuta, accresce le doti di accuratezza (intervenendo con correzioni), 
coerenza (confrontando e verificando incongruenze) e completezza 
(unendo dettagli) dei dati147. 

 

 

                                                      
146 Pinelopi Goldberg - Chief Economist World Bank Group - “Data at the World 
Bank - Moving Beyond the Hype“ - 13 February 2019: 
(http://pubdocs.worldbank.org/en/372941550154413196/Data-at-the-World-
Bank.pdf) 
(http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/data-day-skeptics). 
147 Si veda anche: Il valore dei dati nell’era dei Big Data - Giorgio Alleva Presidente 
dell’Istituto Nazionale di Statistica - Università di Napoli Federico II - Dipartimento 
di Scienze Politiche – Napoli, ottobre 2015 
(https://www.istat.it/it/files//2015/10/Napoli_2mar_v3SN_2017.pdf). 

http://blogs.worldbank.org/team/pinelopi-goldberg
http://pubdocs.worldbank.org/en/372941550154413196/Data-at-the-World-Bank.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/372941550154413196/Data-at-the-World-Bank.pdf
http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/data-day-skeptics
https://www.istat.it/it/files/2015/10/Napoli_2mar_v3SN_2017.pdf
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DOMANDE E QUALITÀ NELL’USO DEI BIG DATA 

Filippo M. Vinciguerra 

CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche – team di progetto 

 

DOMANDE 

In un quadro tradizionale di raccolta e trattamento dei dati a fini di 
analisi, compresa la produzione di statistiche, il processo globale di 
raccolta, trattamento e analisi può essere fruttuoso se è stata bene 
posta la domanda alla quale con la analisi si vuole rispondere; ossia, 
il buon punto di partenza è la buona esplicitazione della domanda, 
chiara e specifica, dalla quale i tipi di dati e le modalità di acquisi-
zione come anche le modalità di elaborazione e di analisi derivano.148 

Viceversa nel medesimo quadro tradizionale può essere non saggia 
la raccolta vasta e acritica di dati, con i sovraccarichi connessi e con-
seguenti, nella illusione che qualche cosa interessante e vantaggiosa 
ne emerga comunque. 

Dunque, il paradigma basilare è: 

DOMANDE  QUALI DATI ?  PRODURLI /ACQUISIRLI 

 

Con l’avvento dei Big Data il rapporto tra i dati raccolti e disponibili 
e le analisi che su essi si possono compiere offre un nuovo e radical-
mente diverso approccio. 

Il discrimine è che i Big Data sono prodotti comunque. Dunque il nuovo 
paradigma è: 

DATI  QUALI DOMANDE ? 

149 

Con i Big Data, questi derivando in misura prevalente da rilevazioni 
in continuo, il tempo della analisi dei dati e dello sfruttamento a fini 
decisionali è e deve essere vicino al tempo della rilevazione e acqui-
sizione. 

                                                      
148 Si veda anche http://blog.cup2000.it/wp-con-
tent/uploads/2016/10/Big_Data.pdf. 
149 World Bank Data Day del 13 febbraio 2019 
(http://pubdocs.worldbank.org/en/372941550154413196/Data-at-the-World-
Bank.pdf). 

http://blog.cup2000.it/wp-content/uploads/2016/10/Big_Data.pdf
http://blog.cup2000.it/wp-content/uploads/2016/10/Big_Data.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/372941550154413196/Data-at-the-World-Bank.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/372941550154413196/Data-at-the-World-Bank.pdf
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Si deve avvicinare il ciclo dei dati al ciclo delle decisioni, anche analiz-
zando – se possibile e necessario – direttamente streaming data prima 
di memorizzarli. 

Ciò pone un grosso carico sugli applicativi di acquisizione e tratta-
mento iniziale, affinché essi possano: 

• filtrare (da rumori e disturbi, valori anomali, …); 

• possibilmente emendare (da errori di acquisizione e trasmis-
sione, …); 

• possibilmente normalizzare (formato, scala, …); 

• possibilmente pre-trattare (effetti non voluti, valori mancanti, 
…); 

i dati, per consentirne la elaborazione tempestiva (al volo e h24150), 
efficace e qualitativa. 

Preventivamente si può compiere anche la fase di discovery, ovvero 
una ricognizione preventiva che può essere intrapresa, ad esempio, 
per valutare la idoneità dei dati per l'uso previsto, prevedere per 
quali utilizzi essi potrebbero essere impiegati o quante risorse do-
vrebbero essere spese per acquisirli. 

Quindi si manifesta una contrapposizione tra la tempestività di ela-
borazione e analisi – che richiede di contenere gli impegni in tempo 
e lavoro per le operazioni di trattamento iniziale – e la accuratezza 
di preparazione dei dati che saranno analizzati – che richiede di con-
tenere la tempestività delle analisi e produzione dei risultati –. 

CONTRAPPOSIZIONE TRA TEMPESTIVITÀ E ACCURATEZZA 

 
 

                                                      
150 On the fly e round the clock. 

tempestività di 
elaborazione e di analisi

accuratezza del trattamento 
iniziale dei dati 
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Tuttavia, la potenza di calcolo disponibile e crescente attenua tale 
compromesso tra accuratezza e tempestività151. 

Comunque, si pone il problema della qualità dei dati, come per mol-
teplici altri aspetti. 

                                                      
151 Si veda anche: Il valore dei dati nell’era dei Big Data - Giorgio Alleva Presidente 
dell’Istituto Nazionale di Statistica - Università di Napoli Federico II Dipartimento 
di Scienze Politiche – Napoli, ottobre 2015 
(https://www.istat.it/it/files//2015/10/Napoli_2mar_v3SN_2017.pdf). 

https://www.istat.it/it/files/2015/10/Napoli_2mar_v3SN_2017.pdf
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QUALITÀ 

Nel senso ora detto, qualità dei dati significa non solamente curare 
la precisione del dato acquisito, ma anche: 

• vagliare attentamente le fonti e impostare accuratamente le mo-
dalità di acquisizione e di elaborazione dei dati; 

• vagliare e selezionare gli algoritmi di analisi e definirne gli am-
biti e i limiti di applicabilità; 

• valutare la fattibilità tecnica ed economica di un collegamento 
con la fonte o il deposito dei Big Data, così da alimentare le pro-
prie elaborazioni in continuo; 

• verificare o produrre la dote di informazioni descriventi il dato 
(metadati) senza le quali una analisi non si può compiere; si in-
tendono qui: 

• informazioni di tempo: con la migliore accuratezza e preci-
sione in rapporto al problema, quando l’evento è occorso (per 
il ricovero scriviamo data, ore e minuti, forse i secondi non 
sono utili); 

• informazioni di spazio: con la migliore accuratezza e preci-
sione in rapporto al problema, dove l’evento è occorso (per il 
luogo di nascita scriviamo il comune, non l’indirizzo né le 
coordinate GPS; per il luogo di residenza scriviamo l’indirizzo 
ma non il piano; …); 

• informazioni di struttura dell’oggetto / del fenomeno che vo-
gliamo rappresentare (quale farmaco in una classificazione di 
farmaci, quale malattia in una classificazione di malattie, …) 

• informazioni tecniche (formato e struttura del dato, dominio 
di valori, …). 

DIMENSIONI DI QUALITÀ 

Il Team per la Qualità dei Big Data della Commissione UNECE 
(United Nations Economic Commission for Europe) fornisce con il 
Big Data Quality Framework152 una visione strutturata della valuta-
zione della qualità. 

Per i Big Data, è specialmente interessante ciò che riguarda la loro 
acquisizione dalla fonte (più precisamente, dove i dati sono generati 

                                                      
152 A Suggested Framework for the Quality of Big Data - Deliverables of the UNECE Big 
Data Quality Task Team - December, 2014. 
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oppure dove i dati sono disponibili ed eventualmente resi accessibili 
da chi li possiede), eventualmente comprensiva di una valutazione 
preventiva di convenienza; 

Alcune delle dimensioni di qualità proposte dal Team sono presen-
tate nel seguito. 

Produttore / fornitore  

Questa dimensione si riferisce ai fattori istituzionali e organizzativi 
che possono avere un'influenza significativa sull'efficacia e la credi-
bilità del soggetto che produce / fornisce i dati. 

Aspetti possono essere: 

• la comparabilità nel futuro, se il produttore / fornitore non ap-
pare in grado di fornire i dati per un periodo di tempo prolun-
gato; 

• la trasparenza sulla raccolta dei dati. 

Privatezza e sicurezza 

Questa dimensione si riferisce ai fattori istituzionali e organizzativi 
del produttore / fornitore che possono avere un'influenza significa-
tiva sull'uso previsto dei dati a fronte delle limitazioni legali, le re-
strizioni organizzative e i problemi di riservatezza e privacy. 

Complessità 

La complessità dei dati può essere valutata in quattro diversi aspetti: 

• struttura dei dati, 

• formato dei dati, 

• dati stessi e 

• gerarchie presenti. 

I modi in cui i dati vengono acquisiti, pre-trattati, elaborati, memo-
rizzati e analizzati dipendono da tali caratteristiche, commentate qui 
sotto. 

• La complessità della struttura significa che possono esistere varie 
relazioni tra i dati, comprese chiavi complesse di accoppiamento 
tra tabelle, che rendono ardua l'integrazione delle tabelle. 
Potrebbe anche consistere nella numerosità e nel volume di file 
non strutturati che devono essere integrati con gli altri dati. 

• La complessità del formato dei dati può derivare dai diversi stan-
dard applicati ai dati. 
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• La complessità dei dati stessi può consistere nella mancanza di 
informazioni sulle liste di valori e, in particolare, di codici vale-
voli per i dati o nella mancanza di informazioni sui fattori di scala 
oppure nella situazione in cui tali informazioni esistono ma non 
sono facilmente individuabili e accessibili o non sono trattate ac-
curatamente. 

• La complessità gerarchica riflette l'estensione delle gerarchie e 
delle strutture nidificate dei dati. Ciò può rendere difficile l’ese-
guire il drill-down153 154 dei dati. 

DRILL-DOWN DEI DATI 

ASL parti  struttura gravidanze  esito eventi  classe di peso eventi 

X 7.000 
│ 
└> 

ospedale 1 1.250 ┌> 
│ 
┘ 

parto 2.000 ┐ 
│ 
└> 

<= 3.000 100 

  ospedale 2 2.500 aborto 300 
> 3.000 

<= 4.000 
1.600 

   ospedale 3 625  ivg 200  > 4.000 300 

 

Fattori di tempo 

Questa dimensione cattura la tempestività e la periodicità dei dati. 
La tempestività e la frequenza sono i due importanti aspetti di qua-
lità dei Big Data e in effetti in molti casi essi sono il valore aggiunto 
dai Big Data. 

Una eventuale criticità è il ritardo tra il tempo di riferimento (il 
tempo al quale i dati si riferiscono) e il tempo della registrazione 
presso il produttore / fornitore o il tempo della acquisizione; in più, 
alcuni di questi tempi potrebbero non essere noti con certezza. 

I dati raccolti periodicamente presentano il vantaggio di consentire 
benchmarking e serie temporali. 

                                                      
153 Operazione comune nella analisi dei dati, traducibile come “analisi dei dettagli” 
o “analisi delle componenti”. 
154  
Hypercubes are the logical representation of multidimensional 
data compiled for complex information cross-referencing; hyper-
cubes allow to cross-reference and to analyse multiple factors 
(dimensions) simultaneously. 
Operativamente, l’ipercubo consente di operare con specifici 
operatori: • ROLL UP (addizionare); • DRILL DOWN (scendere di li-
vello); • SLICE AND DICE (selezionare e proiettare); • PIVOT (rio-
rientare). 
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Consistenza 

Si intende la conformità dei dati con definizioni fissate e la coerenza 
di tale conformità nel tempo. 

Diversamente, problemi di qualità possono sorgere nel tempo, poi-
ché risultati apparentemente comparabili possono avere sottostanti 
definizioni o strutture che mutano. 

Anche dati che utilizzano termini e concetti standard in modo dif-
forme dallo stabilito possono creare problemi di qualità. 

 

Comprensibilmente, numerose altre qualità sono proposte da vari 
esperti ed enti155. 

 

 

                                                      
155 Altre qualità citabili sono: 
selettività: i problemi relativi alla selettività e alla rappresentatività sono più comuni 
con i Big Data che con fonti tradizionali e richiedono una attenzione speciale; 
collegabilità: facilità con cui i dati della fonte possono essere integrati con i dati di 
altre fonti. 
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DATA SCIENCE 

L’APPROCCIO 

La Scienza dei Dati, in quanto connessa con lo sfruttamento dei Big 
Data, studia i dati al fine di individuare una azione che consegua un 
miglioramento vantaggioso per la organizzazione. 

Secondo il National Institute of Standards and Technology [NIST], la 
Data Science è la metodologia per la sintesi156 di conoscenza opera-
tiva157 – ossia finalizzata e pronta a soddisfare le esigenze dell’intento 
di miglioramento – direttamente dai dati, attraverso un processo di 
scoperta o di formulazione e test di ipotesi.158 

La impostazione del problema può essere espressa come nello 
schema seguente. 

                                                      
156 Vocabolario Treccani: sìnteṡi s. f. [dal lat. tardo synthĕsis, gr. σύνϑεσις «composi-
zione», der. di συντίϑημι «mettere insieme» (comp. di σύν «con, insieme» e τίϑημι 
«porre»)]. – In generale, composizione, combinazione di parti o elementi che ha per 
scopo o per risultato di formare un tutto (in contrapp. ad analisi). Con accezioni 
proprie nelle varie discipline e tecniche: 1. Nel linguaggio filos., ogni procedimento 
o atto conoscitivo, che, partendo da elementi semplici e parziali, giunge a una rap-
presentazione o a una conoscenza complessa e unitaria. 
Anche più attinente: 
Enciclopedia Treccani: “… s. denota una modalità conoscitiva fondamentale con-
trapposta all’analisi; in questo senso è il metodo che va dal semplice, cioè gli ele-
menti, al complesso, cioè le loro combinazioni …”. 
157 Anche: Ready For Use [RFU], actionable. 
158 National Institute of Standards and Technology [NIST] - Big Data Interoperability 
Framework: Volume 1, Definitions - Version 3 - October 2019 
(https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-1r2.pdf), ri-
ghe 216 e 879 anche per i paragrafi successivi. 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-1r2.pdf
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DAI DATI ALLA AZIONE DI MIGLIORAMENTO 

 
 

Tale processo di studio dei dati è condotto con un approccio empi-
rico, nel senso che l’avanzamento dello studio è guidato dalla cono-
scenza progressivamente acquisita dei dati stessi. 

Un approccio empirico si può concretare nell’acquisire i dati e ana-
lizzarli senza ipotesi preconcette e senza una previa delimitazione di 
indagine – scoperta o esplorazione dei dati –. 

Un altro metodo empirico consiste nel formulare una ipotesi (conget-
tura), acquisire i dati appropriati per discutere e scuotere l'ipotesi e, 
la analisi mediante, confermare o negare l’ipotesi (confutazione) op-
pure determinare che ulteriori informazioni o studi sono necessari159. 

Nella pratica si tratta generalmente di un processo iterativo160, nel 
quale una prima esplorazione dei dati suggerisce – se non già conce-
pita – o sostanzia – se già concepita – una possibile ipotesi, la quale 
è poi indagata e discussa ed eventualmente riformulata. 

                                                      
159 Treccani – Dizionario di Filosofia (2009): “Congetture e confutazioni (Conjectures 
and refutations) Opera (ed. orig. 1963) di K. Popper, in cui l’autore approfondisce la 
prospettiva «ipotetico-deduttiva» adottata in Logica della scoperta scientifica 
(1935). È costituito da una raccolta di saggi pubblicati fra 1940 e 1960. Posto il carat-
tere ipotetico e congetturale delle teorie scientifiche, che possono essere falsificate 
dai dati di esperienza, la ragione diventa un continuo processo autocorrettivo; la 
conoscenza progredisce mediante prove ed errori, attraverso congetture e confuta-
zioni.” 
160 Così avviene generalmente nel processo di progettazione e in molte altre attività 
e situazioni umane. 

dati

visione intuitiva azione

scopo
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LA DENOMINAZIONE 

Il termine “Scienza dei Dati” è tipicamente usato nel contesto dei Big 
Data, anche se esso è valido e applicabile per le attività in qualsiasi 
contesto di analisi che produce conoscenza dai dati.161 

Tale termine divenne comunemente usato a metà della prima decade 
del secolo, quando le nuove tecnologie per gestire i Big Data inizia-
rono a emergere e la necessità di elaborare enormi quantità di dati 
raccolti dai siti web entrò a essere parte del lavoro e diventò un og-
getto di studio per se stessa. 

Campi di intervento 

La Scienza dei Dati162, in quanto connessa con la analisi dei Big Data, 
comprende almeno:  la gestione e il trattamento dei dati da un 
estremo all’altro estremo delle operazioni pertinenti (ciclo di vita dei 
dati end-to-end);  le capacità163 e risorse intervenienti (professionali, 
temporali, finanziarie, organizzative, tecniche, …), e  le prestazioni 
dei sistemi di informatica e comunicazione (data system). 

CAMPI DI INTERVENTO DELLA DATA SCIENCE 

 

                                                      
161 “Note that data science is in contrast to physics-based modeling and simulation 
(M&S) which dominates in weather and climate modeling. M&S starts from physics-
based models, uses data as initial conditions, then creates data through time follow-
ing the computational models. The results can then be checked for accuracy against 
data measurements in the future. A data science approach, in contrast, would ana-
lyze the global measurements to generate new weather predictions based on the 
patterns detected in the data. In the future, data science approaches could be used 
as complementary analysis, for example, in the context of critical events to help eval-
uate and refine models.” NIST (riferimento citato) riga 887. 
162 Per questo paragrafo: NIST (riferimento citato) righe 881, 883, 1039. 
163 Capability: quality of being able to perform a given activity [ISO]. 

data 
science
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In particolare, essa comprende tutte le operazioni di analisi (Analy-
tics164) come parte dei processi end-to-end del ciclo di vita dei dati. 

Inoltre, la Scienza dei Dati si estende a molte altre attività, quali po-
litica e regolamentazione, governance, tutela della sicurezza, ge-
stione delle copie principali (dati master), gestione dei metadati e con-
servazione / distruzione dei dati. 

Teorie, tecniche, metodi 

Per adempiere tali funzioni, la Scienza dei Dati nella sua globalità 
combina teorie, tecniche e metodi di molti settori, principalmente 
connessi con l'informatica, la linguistica e la statistica. 

Ora, nel contesto dei Big Data, anche una nuova tecnologia denomi-
nata Big Data Engineering si è costituita: essa tratta la ingegnerizza-
zione di sistemi di computazione e memorizzazione in parallelo per 
elaborazioni ad alta intensità di dati. 

Ossia, tale tecnologia interviene quando le caratteristiche di volume, 
velocità, varietà o variabilità dei dati – tra i quali sono testi non strut-
turati e video – richiedono il parallellismo delle risorse per conse-
guire l’efficienza delle elaborazioni o l’efficacia degli investimenti. 

La Big Data Engineering tratta problemi quali:  nuove, varie e va-

riabili strutture di dati,  parallelismo dei sistemi di computazione e 

memorizzazione165,  metadati166,  portata del flusso dei dati e  co-
municazione visiva dei risultati delle analisi.167 

Un altro principio applicativo dell'ingegneria dei Big Data è frequen-
temente detto "muovere l'elaborazione verso i dati, non i dati verso 
l'elaborazione"; la ragione di tale approccio è che i dati sono troppo 

                                                      
164 Google Translator: “the systematic computational analysis of data”. 
165 Semplificando molto, i problemi di distribuire vasti volumi di dati su più nodi di 
memorizzazione e di modificare le tecniche di query e analisi così da indirizzare i 
dati distribuiti. 
166 Dati che descrivono i dati. 
ISTAT: “Ma cosa sono i metadati? Si definiscono “data about data”, sono tutte le in-
formazioni che permettono ai numeri di “parlare” di farci comprendere appieno il 
loro significato: glossari, classificazioni, definizioni, metodologia di indagine, ecce-
tera.” 
(https://www4.istat.it/it/files/2014/10/C.-Declich_Abstract.pdf). 
167 NIST (riferimento citato) riga 446. 

https://www4.istat.it/it/files/2014/10/C.-Declich_Abstract.pdf
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voluminosi per viaggiare – essere trasmessi – da un apparato all’al-
tro al fine di essere analizzati e quindi è il programma di analisi che 
viene distribuito sugli apparati di memorizzazione. 

Infine, affinché la Scienza dei Dati possa soddisfare l’intento di mi-
glioramento che si vuole conseguire, una adeguata conoscenza dei 
dati e dei processi propri dell’oggetto o dominio di interesse (subject 
matter) non può mancare. 

Dunque, i settori scientifici e tecnologici che entrano nella Scienza 
dei Dati, semplificando e schematizzando molto, si possono presen-
tare come nel grafico che segue. 

SETTORI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI NELLA DATA SCIENCE 

 
 

Tra le prime realizzazioni, nel caso dei siti di e-commerce l'atten-
zione è stata rivolta ai sistemi di raccomandazione168, per migliorare 
la proposta esplicita o il suggerimento implicito di ulteriori articoli a 
un visitatore in base all’articolo che egli ha già nel carrello e in base 
a ciò che altri visitatori hanno acquistato dopo avere acquistato tale 
medesimo articolo. 

I sistemi di raccomandazione sono sistemi ad apprendimento auto-
matico, nei quali i modelli non sono programmati in modo predeter-
minato; viceversa, i parametri del modello sono valorizzati automa-
ticamente dal sistema per adeguarsi iterativamente ai dati. 

                                                      
168 NIST (riferimento citato) riga 946. 
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Oggi i processi, le tecnologie e le compenze per la gestione e il trat-
tamento dei dati sono mutati, come sarà esposto nei paragrafi se-
guenti. 
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RUOLO DEI BIG DATA 

I Big Data presentano alcune caratteristiche interessanti ai fini del 
loro impiego nella Data Science169. 

DISPONIBILITÀ COMUNQUE 

La quasi inevitabile impronta digitale prodotta nelle reti di comuni-
cazione da qualunque attività o evento ha originato una disponibilità 
sconfinata di dati che sono prodotti comunque in dipendenza da at-
tività della vita reale (traffico telefonico) o anche come sola rileva-
zione di eventi naturali (terremoti). 

I dati così prodotti, oltre a servire per il loro fine primario, possono 
costituire anche fonti alternative a basso costo per altri fini, senza i 
costi addizionali di una produzione ad hoc di dati connessa con la 
esecuzione di una indagine. 

Tali prodotti secondari della operatività in rete possono essere usati 
in molti casi per sostituire le fonti di dati tradizionali – come le inda-
gini – con indicatori proxy che correlano con la variabile di interesse. 

INDICATORI PROXY 

“Ad esempio, nella valutazione retrospettiva della qualità delle cure 
erogate a pazienti operati di bypass aortocoronarico in un determi-
nato periodo, in assenza di informazioni relative a complicanze in-
tervenute nei singoli pazienti, si potrebbe ricorrere a criteri proxy e 
relativi indicatori quali l’identificazione di casi con prolungata de-
genza ospedaliera, oppure ricoveri ripetuti.” 

Ministero della Salute170 

Infatti, molte ipotesi possono essere difficili da analizzare, quindi la 
Scienza dei Dati si indirizza anche a individuare una domanda sur-
rogata che non è diretta all'ipotesi originaria, ma il cui risultato ana-
litico può essere applicato all’oggetto di interesse dell’obiettivo ori-
ginario. 

L'istanza più nota è l'uso celebre di Google dei termini di ricerca più 
comuni (Google Trends). La fonte dei dati – ossia i termini di ricerca – 

                                                      
169 Si veda anche: Martin Hilbert: Big Data For Development Dpr. 12142. 
170 Ministero della Salute : Manuale di formazione per il governo clinico – monitoraggio 
delle performance cliniche, dicembre 2012 
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1984_allegato.pdf). 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1984_allegato.pdf
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è un sottoprodotto digitale, ma ha il potenziale per sostituire le sta-
tistiche ufficiali con dati poco costosi e in tempo reale. 

Un esempio è presentato con i grafici che seguono. 

COME FARE UNA MASCHERINA IN TESSUTO 

 
© Google 2020 

Il picco di ricerche sulle istruzioni per fare una mascherina in tessuto 
suggerisce la presenza di una emergenza ambientale, quale una nube 
tossica, o sanitaria, quale una epidemia … 

 
© Google 2020 

… anzi, la corrispondente distribuzione territoriale suggerisce trat-
tarsi di un fenomeno mondiale, quale un inquinamento atmosferico 
su tutto il pianeta o una pandemia. 

Altri dati, che sono prodotti da rilevazioni satellitari aventi altri fini, 
ma che possono bene fungere da indicatori proxy per diversi aspetti 
socio-economici, sono a esempio: impianti di illuminazione, strut-
ture e infrastrutture di vario genere (strade, ferrovie, impianti indu-
striali, …), pannelli solari, veicoli terrestri e marittimi, colture. 
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Si può rimarcare dunque che i Big Data, prevalentemente, non sono 
prodotti a seguito di una specifica domanda di ricerca, come vice-
versa avviene per i dati di molte indagini tradizionali. Essi sono pro-
dotti comunque e, in particolare, sono i dati che originano la do-
manda e non è la domanda che origina i dati. 

SOSTITUZIONE DEL CAMPIONAMENTO 

Essendo una impronta digitale di ciò che accade nel mondo reale, i 
Big Data generalmente catturano tutte le occorrenze171 di un certo 
fenomeno. 

In più, si assume che il sistema informatico di trattamento dei Big 
Data può teoricamente processare tutti i dati senza decadimento di 
prestazioni; pertanto, si assume che il campionamento della intera 
popolazione di dati non sia più necessario. 

Tuttavia si deve essere cauti; infatti i dati disponibili, anche se tutti 
sono processati, potrebbero corrispondere non alla intera popola-
zione ma a un sottoinsieme – quello che ha prodotto i dati –, il quale 
potrebbe non essere rappresentativo della effettiva popolazione di 
interesse. A esempio, gli utenti delle reti sociali non rappresentano 
tutte le persone, poiché non tutte usano tali reti; è importante essere 
consapevoli della differenza tra le due popolazioni. 

Call Data Records 

Diversamente, i telefoni cellulari, essendo caratterizzati da una pe-
netrazione quasi universale, sono bene rappresentativi della intera 
popolazione e quindi le chiamate dei telefoni cellulari e anche gli ap-
parecchi stessi in assenza di chiamate sono diventati una fonte di 
dati senza confini. 

I dati delle chiamate dei telefoni cellulari – i cosiddetti Call Data Re-
cords [CDR] –, forniti dalle compagnie telefoniche, possono essere uti-
lizzati per inferire configurazioni socio-economiche, demografiche e 
comportamentali varie, usando dati quali durata, frequenza e posi-
zione territoriale delle chiamate; per altro, assegnare il genere (ma-
schile o femminile) all’utente del telefono risulta arduo. 

                                                      
171 Treccani – Vocabolario on line: “occorrenza … 3. In varie discipline (statistica, 
logica matematica, linguistica, ecc.), ciascuno dei casi in cui si verifica un dato feno-
meno, o ricorre un dato elemento; …”. 
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Una applicazione in ISTAT è l’utilizzo dei dati anonimizzati di telefo-
nia mobile per studiare gli spostamenti delle persone nel territorio in di-
verse fasce orarie e giorni della settimana, riuscendo così a classifi-
care i movimenti della popolazione, dai tipici dei pendolari ad altri 
spostamenti più occasionali172. 

Le potenzialità sono enormi: 

• aumentare l’efficienza dei sistemi urbani e promuovere la loro 
integrazione; 

• anticipare la domanda sociale di infrastrutture e servizi di tra-
sporto; 

potendo così ottenere informazioni importanti e tempestive sulla 
mobilità, utili per la gestione delle infrastrutture dei servizi di tra-
sporto. 

Modalità di utilizzo dei siti web 

Un’altra applicazione di trattamento di Big Data in ISTAT è l’elabora-
zione di stime delle modalità di utilizzo dei siti web da parte delle imprese, 
che sono prodotte utilizzando direttamente quanto disponibile in In-
ternet con tecniche di Web Scraping173 e Text Mining174. 
Queste stime riguardano il tasso di imprese (sul totale della popola-
zione di riferimento) che: 

 offrono funzioni di web ordering (componente dell’e-commerce); 

 propongono offerte di lavoro online; 

 espongono collegamenti (link) a reti sociali (Facebook, Twitter, 
Instagram, etc.); 

 offrono funzioni di web ordering, riportano offerte di lavoro on-
line, hanno collegamenti (link) a reti sociali; 

e sono distribuite per ATECO a due cifre (62 divisioni)175. 

                                                      
172 ISTAT - stima di flussi di popolazione intercomunale; 
i profili individuali sono classificati in residenti statici, residenti dinamici, pendolari, 
visitatori. 
173 https://en.wikipedia.org/wiki/Web_scraping; 
scrap: pezzetto, frammento. 
174 https://en.wikipedia.org/wiki/Text_mining; 
mine: miniera. 
175 Le 62 divisioni ATECO a livello di due cifre sono in fiancata della tabella presen-
tante la distribuzione 
(https://www.istat.it/it/files//2018/06/4a-ATECO-a-2-cifre_divisioni-stime-ba-
sate-su-modello.xlsx). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_scraping
https://en.wikipedia.org/wiki/Text_mining
https://www.istat.it/it/files/2018/06/4a-ATECO-a-2-cifre_divisioni-stime-basate-su-modello.xlsx
https://www.istat.it/it/files/2018/06/4a-ATECO-a-2-cifre_divisioni-stime-basate-su-modello.xlsx
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Il grafico che segue presenta lo schema funzionale ad alto livello; le 
porzioni dello schema sono: 

• le imprese alimentano i propri siti web (processi dei riquadri in 
colore rosso e blu e flussi di dati delle frecce in colore rosso e blu); 

• ISTAT acquisisce i microdati di un campione di 19.000 imprese 
estratto dall’Archivio Statistico delle Imprese Attive [ASIA] (pro-
cessi e dati del percorso nero); 

• 8.600 indirizzi reperiti nei microdati sono impiegati per accedere 
ai corrispondenti 8.600 siti web delle imprese; 

• su tali siti si compie una operazione di web scraping e si estrag-
gono testi e altre informazioni; 

• sui testi si compiono operazioni di text mining e data mining e si 
elaborano modelli predittivi. 

WEB SCRAPING E TEXT MINING 

 
ISTAT176 

                                                      
176 La figura presenta lo schema previsivo nel 2015 
(https://www.istat.it/it/files/2015/10/Napoli_2mar_v3SN_2017.pdf); 
per l’anno di riferimento 2017: 
https://www.istat.it/it/archivio/216629; 
per l’anno di riferimento 2018: 
https://www.istat.it/it/archivio/242581. 

https://www.istat.it/it/files/2015/10/Napoli_2mar_v3SN_2017.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/242581
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Le stime riferite al 2017 riguardano una popolazione di riferimento 
che nel suo complesso include circa 184.000 imprese con più di 10 
addetti operanti in diversi settori di attività economica. 
I dati sono ottenuti mediante una procedura che si basa, tra l’altro, 
su tecniche di natural language processing. 

Nella tabella che segue è riportata una porzione della tavola pro-
dotta, limitatamente alle divisioni ATECO da 70 a 82. Per ciascuna di-
visione – dalla 70 alla 82 – i corrispondenti tassi sono presentati nelle 
tre colonne:  web ordering  offerte di lavoro online  link a social 
media. 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI SITI WEB DA PARTE DELLE IMPRESE 

 
ISTAT177 

ACCESSIBILITÀ IN TEMPO REALE 

Una delle fonti in tempo reale più comuni per acquisire Big Data è 
l'incessante chiacchiericcio178 nelle reti sociali in linea. 

Questa fonte è particolarmente importante, considerando l'ampia 
gamma di contenuti che le chat forniscono. 

I microblog di Twitter hanno fornito informazioni importanti sulla 
diffusione dell'epidemia di colera haitiana del 2010 due settimane 
prima che ciò potesse essere fornito dalle statistiche ufficiali. 

                                                      
177 ISTAT - Stime delle modalità di utilizzo dei siti web da parte delle imprese 
(https://www.istat.it/it/archivio/216629). 
178 Treccani – Vocabolario: chat ⟨čät⟩ s. ingl. (propr. «chiacchiericcio»; pl. chats 
⟨čäts⟩), usato in ital. al femm. (e comunem. pronunciato ⟨čat⟩). – Attività di parteci-
pazione, per via telematica, a gruppi di discussione, consentita da programmi in cui 
due o più utenti si collegano a una rete centrale e intavolano una sorta di conversa-
zione scritta, di tipo generalm. molto informale … 

Ateco 2007 WEB ORDERING
OFFERTE DI 

LAVORO ONLINE

LINK A SOCIAL 

MEDIA

70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 12,52 38,62 45,52

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 10,30 35,62 37,85

72 Ricerca scientifica e sviluppo 8,78 46,96 52,03

73 Pubblicità e ricerche di mercato 17,18 35,95 65,64

74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 12,57 28,79 42,34

77 Attività di noleggio e leasing operativo 16,51 19,18 50,79

78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 7,01 48,41 46,50

79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse44,19 19,72 67,78

80 Servizi di vigilanza e investigazione 9,90 26,78 38,45

81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 6,35 9,80 23,25

82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 9,72 18,22 28,53

STIME DA MODELLO RELATIVE AL TASSO DI IMPRESE CHE OFFRONO FUNZIONALITA' DI WEB ORDERING, TASSO DI IMPRESE CHE 

RIPORTANO OFFERTE DI LAVORO ONLINE E AL TASSO DI IMPRESE CHE HANNO LINK A SOCIAL MEDIA NEL PROPRIO SITO WEB PER 

ATECO A LIVELLO DI DUE CIFRE (62 DIVISIONI) - Anno 2017

https://www.istat.it/it/archivio/216629
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Così Google con i termini di ricerca offre informazioni in tempo reale 
sul mercato del lavoro. 

GOOGLE TRENDS 

 
ISTAT179 

Altri esempi di sfruttamento della disponibilità di dati in tempo reale 
sono: 

• stimare l’inflazione, raschiando il web per catturare i prezzi dei 
prodotti e servizi come nel Billion Prices Project [BPP]180; 

• predire eventi economici quale una recessione, analizzando i te-
sti (text mining). 

COMBINAZIONE DELLE FONTI 

L'impronta digitale delle attività in rete, che è frequentemente disor-
dinata, non strutturata e incompleta, può bene essere integrata e 
completata con apporti addizionali di dati provenienti da diverse 
fonti. 

                                                      
179 Il valore dei dati nell’era dei Big Data - Giorgio Alleva Presidente dell’Istituto Na-
zionale di Statistica - Università di Napoli Federico II Dipartimento di Scienze Poli-
tiche – Napoli, ottobre 2015 
(https://www.istat.it/it/files//2015/10/Napoli_2mar_v3SN_2017.pdf). 
180 MIT Sloan School - The Billion Prices Project [BPP]: “The Billion Prices Project is an 
academic initiative that uses prices collected from hundreds of online retailers 
around the world on a daily basis to conduct research in macro and international 
economics. It was founded in 2008 by Alberto Cavallo and Roberto Rigobon.”. 
I prezzi furono raccolti in cinque stati del Sud America dal 2007 al 2011 
(http://www.thebillionpricesproject.com/). 

https://www.istat.it/it/files/2015/10/Napoli_2mar_v3SN_2017.pdf
http://www.thebillionpricesproject.com/
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Nella maggiore parte dei trattamenti sui Big Data non una singola 
riga di dati è completa – non tutti gli attori compiono tutte le opera-
zioni –; la integrazione delle fonti compensa e arricchisce questa si-
tuazione con il trattamento complementare di diverse fonti, tradizio-
nali e Big Data. 

INTEGRAZIONE DELLE FONTI IN ISTAT 

 
ISTAT181 

MAGGIORE DETTAGLIO E FLESSIBILITÀ 

Il contenuto linguistico dei microblog come Twitter è utilizzabile per 
molti fini di indagine, come approssimare le identità culturali, l'emi-
grazione internazionale e la mobilità delle persone. 

Analizzando e sintetizzando i microblog si possono valutare non so-
lamente diversi stati emotivi (confusione, pessimismo, urgenza, 
ecc.), ma anche opinioni (previsioni sui prezzi, ecc.) e argomenti spe-
cifici (eventi speciali, ecc.). 

I microblog possono essere acquisiti e aggiornati su base giornaliera 
o anche minuto per minuto. Il risultato ottenibile è una valutazione 
approfondita e tempestiva del sentimento locale, nazionale o regio-
nale con indicatori pertinenti come benessere, felicità, contentezza e 

                                                      
181 Il valore dei dati nell’era dei Big Data (riferimento citato). 



DATA SCIENCE E ANALYTICS 

CNR  119 

sicurezza e persino paura, stress, urgenza, ottimismo, fiducia e rab-
bia. 

Ciò può fornire un quadro molto dettagliato, flessibile e aggiornato 
del fenomeno indagato. 

L’indice “Social Mood on Economy” [SME] dell’ISTAT fornisce misure 
giornaliere del sentiment italiano sull’economia, derivate da cam-
pioni di tweet pubblici in lingua italiana, catturati in streaming. 

La procedura di produzione dell’indice seleziona ed elabora unica-
mente tweet il cui testo contenga almeno una parola appartenente a 
un insieme filtro predisposto da esperti di dominio. 

ISTAT – SOCIAL MOOD ON ECONOMY 

 
ISTAT182 

La procedura analizza, con tecniche di sentiment analysis, una media 
di circa 55.000 tweet al giorno. 

Viceversa, la produzione statistica tradizionale è vincolata a classifi-
cazioni nazionali o internazionali delle quali le versioni si succedono 

                                                      
182 ISTAT: Social Mood on Economy [SME] 
(https://www.istat.it/iframes/SME_Index_2016-02-10_2020-03-31.html); 
per l’aggiornamento di novembre 2020: 
https://www.istat.it/it/archivio/219585. 

https://www.istat.it/iframes/SME_Index_2016-02-10_2020-03-31.html
https://www.istat.it/it/archivio/219585
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a intervalli di molti anni183 e a tempi tecnici di progettazione ed ese-
cuzione delle indagini che sono poco comprimibili184. 

AUTOCOMPENSAZIONE DEGLI ERRORI 

In alcune applicazioni, si presume che piccoli errori tenderanno ad 
annullarsi nel vertiginoso volume di dati, così riducendo o elimi-
nando la necessità di pulire i dati. 

MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO 

Il trattamento dei Big Data nelle organizzazioni contribuisce al mi-
glioramento organizzativo in vari modi e aspetti185: 

• Intuizione: abilitare la scoperta di intuizioni più profonde e più 
nuove emergenti da tutte le risorse dati della organizzazione. 

• Produttività: migliorare l'efficienza, l'efficacia e il processo deci-
sionale. 

• Velocità: facilitare una più tempestiva e agile risposta alle occa-
sioni, alle minacce e alle sfide nei contesti socio-economici. 

• Ampiezza: offrire una visione unitaria delle varie risorse dati 
lungo tutti i processi della organizzazione. 

• Controllo: supportare una più stretta sicurezza, privatezza e go-
vernance dei dati lungo tutto il loro ciclo di vita. 

• Scalabilità: migliorare la adeguatezza dimensionale, l'efficienza, 
la prestazione e il rapporto costo-efficacia delle piattaforme di 
dati e di analisi. 

                                                      
183  La vigente classificazione delle Attività Economiche [ATECO] è del 2007: “A par-
tire dal 1° gennaio 2008 l’Istat ha adottato la classificazione delle attività economiche 
Ateco 2007, che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea Nace 
Rev. 2, pubblicata sull’Official Journal il 20 dicembre 2006”; 
 La vigente International Standard Classification of Occupations [ISCO] è del 2007: 
“… this sixth day of December 2007, the following resolution 1. The occupational 
classification system of major, sub-major, minor and unit groups shown in the An-
nex to this resolution is endorsed by the Meeting of Experts in Labour Statistics and 
is designated the International Standard Classification of Occupations, 2008 (ISCO-
08)” 
(https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/). 
184 Il Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile [BES] dell’ISTAT è annuale. 
185 ISO - ISO/IEC JTC 1 – Information Technology: Big Data. 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=IT&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=IT&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/
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PROCESSI 

La Scienza dei Dati comprende, tra l’altro, la gestione e il trattamento 
dei dati da un estremo all’altro estremo delle operazioni pertinenti 
(ciclo di vita dei dati186 end-to-end). 

Precisando, il ciclo di vita dei dati end-to-end è l'insieme dei processi 
che, indirizzato dalle esigenze della organizzazione, trasforma i dati 
grezzi in conoscenza operativa (actionable). Esso è costituito da cin-
que processi o fasi fondamentali: 

CICLO DI VITA DEI DATI END-TO-END 

 
187 

1. Raccolta / Acquisizione 

2. Preparazione / Pre-elaborazione 

3. Analytics 

4. Visualizzazione / Presentazione 

5. Accesso ai risultati. 

Tali processi sono presentati nei paragrafi successivi. 

1 RACCOLTA / ACQUISIZIONE 

Raccolta / acquisizione e memorizzazione dei dati, tipicamente nella 
loro forma originaria (dati grezzi). 

Ricchezza di fonti 

I dati oggi provengono da una varietà di sorgenti nei formati più di-
sparati, dai file txt fatti in casa ai file Database SQL e noSQL, dati 
stream, dati in Internet, ecc. 

Quelli di interesse sono selezionati, acquisiti e memorizzati in for-
mati e supporti appropriati. 

                                                      
186 “Lifecycle: evolution of a system, product, service, project or other human-made 
entity from conception through retirement” [ISO]. 
187 NIST (riferimento citato) righe 212 e 1044. 

Raccolta
Preparazione

Pre-
elaborazione

Analytics
Visualizzazione
Presentazione

Accesso
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ACQUISIZIONE E MEMORIZZAZIONE DEI DATI 

 
188 

Scoperta di ipotesi 

La ricchezza di fonti ha accresciuto la possibilità di esplorare dati per 
individuare quali potrebbero essere di interesse; a differenza del dra-
gaggio di dati nella statistica o nel data mining, la acquisizione estesa 
di vasti insiemi porta più facilmente alla scoperta di intuizioni o alla 
formulazione di ipotesi da sottoporre a test. 

Scelta degli algoritmi 

Con gli ingenti volumi disponibili, a volte anche algoritmi semplici 
possono produrre risultati accettabili e interessanti; ciò ha portato in 
alcune circostanze al dibattito se sia preferibile un maggiore sforzo 
tecnico-economico per avere dati in quantità maggiore oppure per 
avere algoritmi di qualità migliore. 

La asserzione che una maggiore quantità di dati è preferibile a una 
migliore qualità di algoritmi implica la assunzione che – a parità di 
sforzo tecnico-economico – analizzando campioni più ampi di dati 
possono essere ottenuti risultati migliori che applicando algoritmi 
più rifiniti. 

Ciò deriva dalla assunzione che alcuni dati non buoni peggiorano i 
risultati analitici meno severamente in un grande volume di dati che 
in un piccolo. 

                                                      
188 Si veda anche: INFN CNAF - SOSC 2019 - Valentin Kuznetsov - Cornell University: 
Data Science: state of the art 
(https://agenda.infn.it/event/19049/contributions/98115/). 
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https://agenda.infn.it/event/19049/contributions/98115/
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Nelle analisi su vasti insiemi, nelle quali prevale il comportamento 
aggregato di tendenza per individuare configurazioni di correla-
zione più che di causalità, questa assunzione è valida. 

Viceversa, fuori del contesto di tali applicazioni, il principio della 
centralità della qualità dei dati vige e in base a tale principio non si 
possono aspettare risultati accurati se essi sono basati su dati non 
accurati (garbage in – garbage out).189 

2 PREPARAZIONE / PRE-ELABORAZIONE 

Conversione dei dati grezzi in dati puliti e organizzati attraverso 
operazioni numerose e impegnative. 

Le dimensioni e la complessità che dobbiamo affrontare per trattare 
gli insiemi di dati sono aumentate enormemente. 

Essi rappresentano una nuova classe di asset economici, come valuta 
o oro; ciò può trasformarsi in realtà, ma solamente se siamo in grado 
di generarne valore. 

Infatti, la memorizzazione dei dati non è sufficiente, ma è necessario 
compiere la produzione di valore: ciò richiede una analisi accurata e 
profonda e per compierla preparare e pre-elaborare i dati è necessa-
rio. 

A grandi linee, questo processo è composto così: 

• Si filtrano possibilmente eventuali errori di trasmissione o regi-
strazione o elaborazione precedente. 

• Si esplorano i dati e si comprendono i significati, si indagano 
anomalie e artifici vari. 

                                                      
189 Martin_Hilbert – Big Data for Development - Dpr.12142: 
“From a theoretical standpoint, every decision is an uncertain, probabilistic gamble 
based on some kind of prior information. If we improve the structure of prior infor-
mation on which to base our estimates, our uncertainty will on average be reduced. 
The better the prior, the better the estimate, the better the decision. This is not merely 
an intuitive analogy, but one of the core theorems of information theory and pro-
vides the foundation for all kinds of analytics. 
The Big Data paradigm provides a vast variety of new kinds of priors and estimation 
techniques to inform all sorts of decisions. The impact on the economy has been 
referred to as the new oil. Its impact on the social sciences can be compared to the 
impact of the invention of the telescope for astronomy and the invention of the mi-
croscope for biology (providing an unprecedented level of fine-grained detail).”. 
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• Si compiono le necessarie operazioni di pre-elaborazione, senza 
le quali una analisi non si può effettuare; ciò rileva massima-
mente nei casi di integrazione di fonti diverse. 

Preparazione: metadati 

Nelle operazioni di preparazione si deve prestare la massima atten-
zione e importanza ai metadati, che sono descrittori dei dati. I meta-
dati costituiscono informazioni aggiuntive essenziali, a esempio 
come e quando i dati sono stati raccolti e come sono stati elaborati. 

Essi sono assolutamente critici affinché il sistema di elaborazione 
possa integrare propriamente insiemi diversi di dati; la interopera-
bilità significa proprio la capacità dei processi analitici di fare leva 
sui metadati per fondere automaticamente o almeno trattare unita-
riamente insiemi disparati di dati. Per tale fine, che è di importanza 
assoluta, varie iniziative sono operanti da decenni per elaborare e 
mantenere standard per i metadati a valenza mondiale.190 

I metadati stessi devono essere considerati a loro volta come dati con 
tutti i requisiti per tracciamento, gestione delle modifiche e sicu-
rezza. Essi possono essere generali oppure specifici per disciplina (a 
esempio i dati geospaziali). 

I metadati non sono una novità per i Big Data, ma l’enfasi sulla cor-
retta creazione e cura dei metadati per migliorare la fusione automa-
tizzata dei dati è crescente. 

Alcuni metadati sono presentati qui. 

• Provenienza 

I metadati di provenienza forniscono la storia dei dati così che gli 
operatori possono interpretarli correttamente, soprattutto quando 
questi sono rifinalizzati dall’intento della raccolta originaria al 
nuovo intento di estrarre valore aggiuntivo. 

A mano a mano che la condivisione dei dati diventa pratica comune, 
è crescentemente importante disporre di informazioni su come i dati 
sono stati raccolti, trasmessi ed elaborati. 

• Semantica 

I metadati di semantica forniscono la descrizione dei dati, per assi-
stere gli operatori con la corretta interpretazione. 

                                                      
190 Dublin Core™ Metadata Initiative [DCMI] (https://www.dublincore.org/); 
Resource Description Framework [RDF] (https://www.w3.org/RDF/). 

https://www.dublincore.org/
https://www.w3.org/RDF/
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• Relazioni tra dati 

I linked data sono dati descritti secondo un apposito standard per rap-
presentare una relazione tra dati corrispondenti in archivi diversi. 

Con questi dati in comune, gli archivi possono essere allineati su tali 
dati e quindi automaticamente fusi in un nuovo archivio. 

• Tassonomie 

Le tassonomie sono metadati sulle relazioni tra dati. La tassonomia 
è una relazione gerarchica tra entità, dove un dato è suddiviso in 
parti componenti più piccole. 

Le tassonomie aiutano a sviluppare un modello concettuale di un 
dominio e consentono la comparazione tra modelli concettuali. 

• Relazioni complesse 

Un altro concetto di relazione tra dati che non è nuovo del para-
digma dei Big Data è la complessità della relazione tra i dati. 

La complessità è importante per la Scienza dei Dati in una pluralità 
di discipline. In alcuni domini i dati non possono essere analizzati 
senza comprendere la loro relazione con altri dati. Il concetto di re-
lazione è evidente, a esempio, nell'analisi dei dati per il Progetto Ge-
noma Umano, in cui il fatto che rileva è la relazione tra gli elementi 
(coppie di basi, geni, proteine) e la loro posizione e prossimità ad 
altri elementi. 

Preparazione: scala di misurazione 

Nelle operazioni di preparazione, è bene tenere presente che i carat-
teri si possono classificare e distinguere in base alle operazioni che è 
possibile effettuare tra le loro modalità. 

SCALA DI MISURAZIONE 

          scala di 
rapporto 

 

   scala a 
intervallo 

  

  scala 
ordinale 

   

 scala 
nominale 
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Questa classificazione stabilisce che i caratteri siano distinti in fun-
zione della “scala di misurazione”, ossia delle operazioni che è pos-
sibile effettuare tra le varie modalità assunte dal carattere.191 

CARATTERI E SCALA DI MISURAZIONE 

scala nominale scala ordinale scala di intervalli scala di rapporti 

luogo di nascita 
nazionalità 

sesso 
gruppo sanguigno 

stato civile 

titolo di studio 
livello di gradimento 

temperatura in gradi 
altezza sul mare 

numerosità di figli 
numerosità di parti 

durata dell’intervento 
pressione 

NO ordinare 
NO addizionare, 

sottrarre 
NO moltiplicare, 

dividere 

SI ordinare 
NO addizionare, 

sottrarre 
NO moltiplicare, 

dividere 

SI ordinare 
SI addizionare, 

sottrarre 
NO moltiplicare, 

dividere 

SI ordinare 
SI addizionare, 

sottrarre 
SI moltiplicare, 

dividere 

 

I caratteri con “scala nominale” sono caratteri qualitativi le cui mo-
dalità non assumono alcun ordine precostituito. L’unico confronto 
ammissibile tra due unità statistiche con riguardo a caratteri nomi-
nali consiste nello stabilire se esse sono diverse oppure eguali a ri-
guardo di tali carattere.  

I caratteri con “scala ordinale” sono caratteri qualitativi che, pure 
non facendo riferimento a valori numerici, assumono modalità che 
si distribuiscono logicamente in sequenza. Non è possibile effettuare 
operazioni aritmetiche tra le modalità, ma è possibile stabilire non 
solamente la diversità, ma anche una relazione d’ordine. 

I caratteri con “scala di intervallo” sono caratteri quantitativi che 
consentono un confronto solamente per differenza tra le modalità 
assunte dal carattere sulle varie unità statistiche. Essi fanno riferi-
mento a una origine arbitraria, frutto di una convenzione; infatti lo 
zero delle scale intervallari non è uno zero assoluto ma convenzio-
nale: essi sono cioè delle distanze.  

I caratteri con “scala di rapporto” sono caratteri quantitativi per i 
quali la definizione dello zero non è frutto di arbitrarie convenzioni, 
ma è intrinseca nel carattere stesso. Per questo motivo ha significato 

                                                      
191 Lo psicologo Stanley Smith Stevens nel 1946 introdusse una classificazione dei 
caratteri statistici sulla base delle operazioni ammissibili su essi 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_measurement). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_measurement
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mettere in rapporto, in proporzione, le modalità assunte dal carattere 
sulle varie unità statistiche. 

Operazioni di pre-elaborazione 

Alcune delle operazioni di pre-elaborazione, con grandi semplifica-
zioni, sono presentate nella tabella seguente192. 

PRE-ELABORAZIONE DEI DATI 

adeguamenti di scala 0-1, 0-10, 0-100 

normalizzazioni 

 unità di misura con multipli e sottomultipli 
(in milioni, %, € migliaia, Kilogrammi, …), 
 dominio di definizione 
(valori numerici interi, liste di valori, …), 
 troncamento 
(2 decimali, 3 decimali, …), 
 arrotondamento 
(intero inferiore, intero superiore, …), 
 rappresentazioni alternative 
(logaritmo, distanza da media / varianza, …)193 

corrispondenze tra classifica-
zioni194 

 

                                                      
192 Si veda anche Elisabetta Ronchieri – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare [INFN] 
CNAF : Introduction to Machine Learning, 12 December 2019 
(https://agenda.infn.it/event/20847/contributions/107183/attach-
ments/69750/86769/IntroductionToML.pdf). 
193 Logaritmo: log (x); distanza da media / varianza: (x-μ) / . 
194 Tra le miriadi di questioni di corrispondenze tra classificazioni si possono citare 
– in quanto di interesse di questa pubblicazione – la “International Standard Classi-
fication of Occupations” [ISCO-08] emanata da International Labour Office [ILO] 
dell’ONU e la classificazione ESCO – “European skills, competences, qualifications 
and occupations” emanata dalla Commissione Europea 
(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_172572.pdf) 
(https://ec.europa.eu/esco/portal). 

ANZIANI
60-69 anni

ANZIANI
65-74 anni

VECCHI
70-79 anni

VECCHI
75-84 anni

MOLTO 
VECCHI

80 anni e +

MOLTO 
VECCHI

85 anni e +

https://agenda.infn.it/event/20847/contributions/107183/attachments/69750/86769/IntroductionToML.pdf
https://agenda.infn.it/event/20847/contributions/107183/attachments/69750/86769/IntroductionToML.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
https://ec.europa.eu/esco/portal
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adeguamenti tra codifiche195 

 

trasformazioni di codifiche da 
stringhe di caratteri (variabili 
di categoria) a valori numerici 

tipo parto numerosità            tipo parto numerosità 

spontaneo 480  1 480 

indotto 347 > 2 347 

cesareo 122  3 122 

     
 

aggregazioni 

 

riduzioni della dimensione 
ossia riduzione della numero-
sità delle proprietà indivi-
duali misurabili delle quali te-
nere conto, conservando sola-
mente le proprietà informanti, 
discriminanti, non ridondanti 

analisi del rischio 

lingua 
madre 

età 
madre 

BMI 
madre 

altezza 
madre 

peso 
madre 

posizione 
feto 

peso 
feto 

italiano 33 25,0 160 64 OISA 2,9 

francese 28 24,2 170 70 OIDA 3,1 

spagnolo 18 23,1 180 75 OISP 2,7 

italiano 38 22,3 172 66 OIDP 3,3 

\ non informativa   / ridondante 

                                                      
195 Fonte ISTAT. 

TITOLO DI STUDIO
ISTAT

livello

ISTAT

titolo 

studio

ISCED 97

Level and 

program 

destination

LAUREA - 2 - 6 anni 70 70000000 5A

LAUREA DI PRIMO LIVELLO - 3 anni 71 71000000 5A

DIPLOMA DI LAUREA -  4/6 anni 72 72000000 5A

LAUREA SPECIALISTICA ciclo unico - 5/6 anni 73 73000000 5A

LAUREA SPECIALISTICA - 2 anni 74 74000000 5A

TITOLO DI STUDIO POST-LAUREA 80 80000000 5A

MASTER UNIVERSITARIO primo livello 81 81000000 5A

MASTER UNIVERSITARIO secondo livello 82 82000000 5A

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 83 83000000 5A

TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA 90 90000000 6

Perugia

Terni

UMBRIA
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trattamento dei valori man-
canti (vuoti, non definiti, non 
rappresentabili, …) 

 molti mancanti: rimozione di tutti i dati del me-
desimo tipo: 

stato peso altezza età  peso altezza età 

Cina 76 176 69  76 176 69 

 82 176 69 > 82 176 69 

 95 180 70  95 180 70 

 86 174 65  86 174 65 

 pochi mancanti: sostituzione con un valore di de-
fault, un valore stimato, la media, la mediana, il 
valore più frequente: 

stato peso altezza età  stato peso altezza età 

Cina 76 176 69  Cina 76 176 69 

Cina 82 176 69 > Cina 82 176 69 

Perù 95 180 70  Perù 95 180 70 

 86 174 65  Cina 86 174 65 
 

rimozione dei valori esterni 
all’intervallo atteso (outliers), 
ossia a distanze anormali da-
gli altri valori (errori o effet-
tivi valori anomali) 

30, 33, 26, 12, 29, 35, 28, 31 

raggruppamento di valori vi-
cini (bucketing) 
spartizione di valori (binning) 

 

potatura di elementi superflui 
o indesiderabili (pruning), 

nome data nasc. luogo nasc. alt peso residenza. 

Maria 30/03/99 Roma 174 72 Milano 

Sonia 14/02/89 Tripoli 168 68 Roma 
 

aumento dei dati196 

  
 

                                                      
196 Tecnica per creare dati addizionali basati sui dati di ingresso con contenute ma-
nipolazioni, quali rotazione, inversione, variazione di scala, ritaglio delle immagini. 

maschi 
occupati

maschi 
in/non 

occupati

femmine 
occupate

femmine 
in/non 

occupate
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3 ANALYTICS 

Ricerca di configurazioni significative nei dati al fine di sintetizzare 
conoscenza utile per lo scopo della organizzazione. 

Analytics e Big Data 

L’impiego dell’Analytics è la chiave per estrarre valore dai Big Data, 
in quanto il solo raccogliere e accumulare dati produce un valore 
modesto, costituisce solamente una risorsa infrastrutturale. 

Infatti, il paradigma dei Big Data va ben oltre la crescente quantità e 
qualità dei dati disponibili, trasmissibili ed elaborabili; esso si con-
centra sulla analisi finalizzata a sintetizzare una conoscenza utile a 
un processo decisionale intelligente. 

In altre parole, lo spirito della Analytics è la sfida di convertire i dati 
in (informazioni di) valore per l’organizzazione197: i dati devono es-
sere analizzati e i risultati devono essere fruibili e usati dai decisori; 
questo processo, pure nella sua complessità tecnologica e professio-
nale, apre occasioni inimmaginabili e genera benefici e vantaggi 
enormi in virtù di decisioni informate e tempestive. 

Operativamente, il processo di Analytics indaga configurazioni dei 
dati e ne costruisce modelli: tentando una definizione, l’Analytics è 
“…the analysis of data to model some aspect of the world. Inferences 
from these models are then used to predict and anticipate possible 
future events.”198 

L'Analytics non è nuova; molte tecniche analitiche sono disponibili 
da molti anni e anche il valore dell'analisi di dati non strutturati 
come e-mail e documenti è stato ben compreso. 

La novità è l'incontro tra  le nuove tecnologie di computazione e 
memorizzazione in parallelo,  i nuovi software per la analisi di dati 
non strutturati e per la costruzione di modelli,  la dilagante genera-
zione di dati in Internet. 

                                                      
197 Si veda anche: Thomas H. Davenport – Harvard Business Review: Competing on 
Analytics, selezionato come uno dei 10 articoli must read nei primi 75 anni della pre-
stigiosissima rivista 
(https://hbr.org/2006/01/competing-on-analytics). 
198 Government Office for Science: Artificial intelligence: opportunities and implications 
for the future of decision making - 9 November 2016. 

https://hbr.org/2006/01/competing-on-analytics
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Questa confluenza ha creato l'interesse e le occasioni presenti nell'a-
nalisi dei Big Data.199 

Dunque, la caratteristica chiave del cambiamento paradigmatico – 
che i volumi di dati siano ingenti o no – è porre il trattamento anali-
tico sistematicamente in primo piano nel processo decisionale intel-
ligente, in coerenza con il contesto della società della conoscenza.200 

La componente analitica nel trattamento dei Big Data è anche l'osta-
colo principale alla loro più diffusa applicazione: infatti, il freno 
principale per un maggiore e migliore sfruttamento dei Big Data è la 
scarsità di professionisti specializzati nell’elaborare modelli e infe-
renze e la insufficiente abilità di sfruttare i risultati per conquistare 
miglioramenti. 

Causalità e correlazione 

Le tecniche analitiche statistiche tradizionali riducono, campionano 
o riepilogano i dati prima dell'analisi; ciò è stato fatto per rendere 
fattibile l'analisi di insiemi di dati di grandi volumi su sistemi hard-
ware/software non adeguati al trattamento di grandi volumi. Tali 
analisi statistiche si concentrano sulla causalità, essendo in grado di 
descrivere perché qualcosa sta accadendo; individuare la causa aiuta 
a modificare l’andamento di un fenomeno e/o il suo esito. 

In modo innovativo, la scienza dei Big Data evidenzia il valore del 
trattamento sull'intero insieme di dati. Determinare la correlazione 
(e non necessariamente la causalità) può essere utile quando il cono-
scere la direzione o la tendenza di un fenomeno è sufficiente per 
agire.201 

Primi esempi 

I primi esempi di tali analisi sono i punteggi di identità che predi-
cono la probabilità che l'identità sia autentica. 

Mentre i punteggi di merito creditizio dipendono dal guardare ai 
passati fallimenti del credito e da ciò che era correlato e impattava 
tali fallimenti, i punteggi di autenticità delle identità sono basati sulle 

                                                      
199 Hugh J. Watson - University of Georgia: Tutorial: Big Data Analytics: Concepts, 
Technologies, and Applications. 
200 Martin Hilbert: Big Data for Development dpr.12142. 
201 NIST (riferimento citato) riga 1062. 
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anomalie nel modo in cui le identità sono strutturate; ciò richiede un 
nuovo tipo di analisi che non era possibile in passato.202 

Applicazioni di velocità / volume 

Un'altra considerazione riguardante il ciclo di vita della Scienza dei 
Dati è la velocità di interazione tra il processo di analisi e la persona 
o il processo incaricato di produrre e fornire la visione intuitiva sulla 
quale si può operare. 

Infatti, casi diversi di impiego dei Big Data possono essere caratte-
rizzati in termini dell’intervallo temporale disponibile per il pro-
cesso di analisi end-to-end: la interazione può essere più o meno in 
tempo reale e la prestazione voluta in questo continuum è un fattore 
dominante nella progettazione delle architetture e degli strumenti. 

Date le maggiori velocità di interrogazione e analisi nei Big Data 
come effetto delle prestazioni dei sistemi paralleli, l’enfasi sull'elabo-
razione interattiva – in tempo reale – è crescente. I rapidi cicli di ana-
lisi consentono a un analista di compiere scoperte sui dati, esplo-
rando una maggiore estensione di dati di quanto altrimenti sarebbe 
stato possibile in qualsiasi cornice temporale accettabile.203 

I diversi casi di impiego dei Big Data comportano anche variazioni 
nell'ordinamento dei processi di trattamento dei dati, in particolare 
riguardando il tempo al quale i dati sono memorizzati in modo per-
sistente. Per esempio: 

• Applicazione orientata al volume: i dati vengono memorizzati 
immediatamente nella forma originaria (raw data), prima della 
preparazione; i dati sono poi preparati e interpretati leggendoli 
e in tale operazione ne viene anche costruito lo schema descrit-
tivo (schema on read). 

• Applicazione orientata alla velocità: la raccolta, la preparazione, 
la interpretazione e l'analisi – con eventuale generazione di se-
gnali di attenzione (alert) – avvengono al volo (on the fly)204 e suc-

                                                      
202 Information Accountability Foundation - Martin Abrams: The Origins of Personal 
Data and its Implications for Governance. 
203 NIST (riferimento citato) riga 1070 anche per i paragrafi seguenti. 
204 A esempio trattando i dati e le analisi nelle memorie centrali degli apparati su 
una pluralità di nodi. 
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cessivamente si effettua la memorizzazione dei dati già interpre-
tati e descritti (schema on write), eventualmente dopo una som-
marizzazione o aggregazione dei dati di streaming.205 

Aspetti dei Big Data rilevanti per la analisi 

Oltre alle caratteristiche presentate, gli organismi e gli studiosi, nella 
diversità delle opinioni, ne propongono variamente altre, riguar-
danti prevalentemente la analisi e lo sfruttamento. 

Sono qui presentati alcuni aspetti dei Big Data rilevanti per la analisi: 

• la Veracità 

• la Validità 

• l’effetto rete 

• l’effetto mosaico. 

È bene notare che gli aspetti qui menzionati attengono all’impiego 
dei Big Data nelle analisi che si compiono e ai risultati che se ne vo-
gliono e possono trarre, ossia essi sono di natura applicativa e sono 
relativi alle specifiche analisi; pertanto un certo insieme di dati – 
sotto gli aspetti citati – potrebbe risultare appropriato per certe ana-
lisi e non appropriato per altre. 

Viceversa, caratteristiche quali il volume o la velocità o la varietà 
sono proprie dell’insieme di Big Data in sé, ossia sono di natura in-
trinseca e sono oggettive. 

Si può osservare che queste caratteristiche applicative sono grande-
mente interessanti per i processi analitici e il valore che si può gene-
rare, ma, non essendo intrinseche, non affèttano direttamente la ar-
chitettura informatica e perciò non sono tra i fattori determinanti il 
cambio di paradigma. 

• Veracità 

Questa proprietà206 dei dati è fondamentale, pure non entrando tra 
le quattro caratteristiche tecniche che discriminano il fenomeno dei 

                                                      
205 I dati in streaming costituiscono il caso tipico dei dati ad alta velocità. Ciò è stato 
lungamente una peculiarità di settori come le telecomunicazioni e il credito. In en-
trambi, gli eventi di frode devono essere rilevati quasi in tempo reale per intrapren-
dere una azione di mitigazione il più rapidamente possibile. 
206 Treccani – Vocabolario: “veracità s. f. [der. di verace]. – La qualità di persona che 
dice il vero o di cosa che corrisponde a verità (non ha quindi la larghezza di acce-
zioni che ha l’agg. verace): v. di un testimone, di una dichiarazione. Anche da un punto 
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Big Data. Infatti nessun uso si può fare dei dati, nessun valore si può 
attribuire a essi o ai risultati che ne derivano, se non si può confidare 
che i dati corrispondano al vero e per tanto siano affidabili. 

La Veracità comprende quindi: 

• la verifica della qualità della fonte (chi li produsse, chi li trattò, 
quale trattamento fu operato precedentemente, …); 

• la verifica della qualità dei contenuti (rumori o disturbi malevoli 
o dolosi, alterazioni sistematiche (biases), anormalità, …); 

• la verifica della correttezza del processo di acquisizione. 

Come è evidente, questa proprietà è connessa con il metadato “pro-
venienza”. 

La Veracità è una sfida in combinazione con altre caratteristiche dei 
Big Data, ma è essenziale per accertare il valore dei dati in se stessi e 
il valore dei risultati generati ai fini di una decisione per un inter-
vento di miglioramento. 

Date le caratteristiche tecniche dei Big Data, l’accertamento, la valu-
tazione e il controllo di Veracità non possono essere affrontati in 
modo efficiente e sufficiente attraverso tutto il ciclo di vita dei dati 
impiegando le tecnologie e le tecniche tradizionali; viceversa, ap-
procci innovativi della ingegneria dei Big Data (Big Data Engineering) 
sono necessari. 

In somma, la veracità riguarda la accuratezza dei dati, alla quale si 
può applicare la espressione gergale garbage in, garbage out, che da 
molto tempo pertiene ai problemi di qualità dei dati. 

 

Per quanto riguarda i casi applicativi, se le analisi sono finalizzate a 
individuare configurazioni di causa-effetto, la qualità di ogni singolo 
dato è molto rilevante. 

Viceversa, se le analisi sono finalizzate a individuare correlazioni o 
tendenze (trends) su masse voluminose di dati, eventuali singoli ele-
menti errati potrebbero risultare irrilevanti nelle computazioni glo-
bali e la tendenza sarebbe comunque accurata. 

Tuttavia, la questione della qualità dei Big Data è nella globalità vi-
talmente importante per l'analisi. 

                                                      
di vista filosofico, la veracità si distingue dalla verità, in quanto quest’ultima è (o è 
anche) la qualità oggettiva di ciò che è vero, mentre la veracità è la dote di chi dice il 
vero, o è abituato a dirlo …”. 
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Ovviamente, questo concetto non è nuovo con i Big Data, ma rimar-
carlo è utile. 

• Validità 

La Validità si riferisce all'appropriatezza dei dati all'uso per essi vo-
luto. Infatti, sebbene i dati possano essere dotati di un'elevata vera-
cità – ossia rappresentazione accurata dei processi e fatti del mondo 
reale che li hanno prodotti –, a certi tempi i dati non sono più validi 
per l'ipotesi che si sta indagando. 

A esempio, in un ambiente a rapida variazione come il mercato azio-
nario i dati storici sui valori di mercato, anche se dotati di un'elevata 
veracità, non sono validi per certi tipi di analisi che necessitano di 
informazioni aggiornate in tempo reale. 

Nella generalità dei casi, si può assumere che i dati siano validi per 
l'analisi entro una certa finestra temporale e non siano validi prima 
o dopo tale finestra. 

Ovviamente, questo concetto non è nuovo con i Big Data, ma rimar-
carlo è utile. 

• Effetto rete 

La gestione ed elaborazione dei dati a livelli dimensionali incompa-
rabilmente maggiori che in passato ha modificato la natura dell'ana-
lisi in vari modi; ora il conseguimento di risultati significativamente 
nuovi o più accurati eseguendo la analisi su grandi quantità di dati 
è noto come “effetto rete”207. 

Gli avanzamenti in tecnologie informatiche di computazione e me-
morizzazione e gli avanzamenti nelle tecnologie proprie dei Big Data 
hanno spinto fortemente le capacità di costruire modelli che sanno 
 apprendere dai casi disponibili,  riconoscere configurazioni e 
 predire esiti. 

In particolare, l'apprendimento automatico ora si può raffinare non 
più trattando alcune migliaia di immagini o documenti, ma su mi-
lioni di casi, così che il modello raggiunge una specializzazione assai 
spinta. 

Noi oggi osserviamo i frutti delle implementazioni di tali tecniche 
avanzate; esse infatti hanno rivoluzionato numerose aree quali il ri-

                                                      
207 NIST (riferimento citato) riga 1223. 



SEZIONE II – BIG DATA E DATA SCIENCE 

136  CNR 

conoscimento vocale, la trascrizione automatica, la traduzione auto-
matica, il rilevamento e l'identificazione di oggetti e persone in im-
magini fisse e in video, il riconoscimento facciale, la visione compu-
terizzata e le auto a guida autonoma. 

Si raggiungono traguardi che sono stati sempre un miraggio in pas-
sato per gli addetti al trattamento dei dati, quali la interrogazione e 
navigazione tra registrazioni audio e video con una molteplicità di 
criteri a discrezione dell’utente. 

Applicazioni innovative sono anche nel campo della sicurezza, dove 
si vanno a individuare e identificare non solamente persone e og-
getti, ma anche comportamenti, nella fattispecie comportamenti so-
spetti. 

Come accennato, tali tecniche analitiche esibiscono una accuratezza 
costantemente crescente come effetto di rete, in virtù delle risorse di 
computazione e memorizzazione per trattare masse di dati continua-
mente più ingenti. 

• Effetto mosaico 

In passato ottenere insiemi di dati da domini diversi era arduo per 
cause tecniche, finanziarie e organizzative, oltre che giuridiche: que-
sta situazione di sostanziale separatezza tra dati appartenenti a do-
mini diversi era denominata “privatezza per oscurità”. 

Ora, con la maggiore disponibilità e accessibilità di dati da diverse 
fonti, combinazioni (mash-up) di dati si possono creare facilmente, 
accrescendo gravemente le preoccupazioni sulla privacy. 

Una conseguenza di ciò è nota come “effetto mosaico”208, per la quale 
l'integrazione di dati provenienti da più domini ora consente l'iden-
tificazione e la profilazione di individui, mentre ciò era strettamente 
limitato nell’accesso a una singola fonte. 

Per chiarire questa che si potrebbe denominare anche “identifica-
zione in concorso”209, si può osservare che ciascuno dei dati riguar-
danti una persona: comune di nascita, data di nascita, comune di do-
micilio/residenza, da solo non identifica la persona, ma può identi-
ficarla in concorso con altri dati, soprattutto se questi sono numerosi 
e coprono aspetti complementari.210 

                                                      
208 NIST (riferimento citato) riga 1238. 
209 Documento di specifiche sulla privacy. 
210 Ovviamente l’identificazione è più facile nei casi di località piccole. 
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Così gli operatori in Internet hanno integrati molteplici domini di 
dati e costruiti profili completi degli individui, i quali certamente 
sono suscettibili di monetizzazione e interessanti per società di mar-
keting, movimenti politici e moltissimi altri attori. 

Classi di analytics 

Le applicazioni di Analytics sono comunemente divise in quattro 
classi in ordine crescente di evoluzione tecnologica e quindi di capa-
cità: 

• la più tradizionale (descriptive) che produce descrizioni dell’esi-
stente; 

• la successiva (predictive) che predice scenari futuri; 

• la successiva (prescriptive) che propone al decisore azioni finaliz-
zate all’intento di miglioramento; 

• la più innovativa (automated) che può automaticamente attuare 
una azione finalizzata all’intento di miglioramento. 

CLASSI DI ANALYTICS 

Descriptive 
Analytics 

Predictive 
Analytics 

Prescriptive 
Analytics 

Automated 
Analytics 

Strumenti orien-
tati a descrivere 
la situazione 
presente e pas-
sata dei processi 
organizzativi 
e/o delle aree 
funzionali. 

Strumenti avan-
zati che effet-
tuano l’analisi 
dei dati per ri-
spondere a do-
mande riguar-
danti che cosa 
potrebbe acca-
dere nel futuro. 

Strumenti avan-
zati capaci di 
proporre al deci-
sore azioni stra-
tegiche sulla 
base delle analisi 
svolte. 

Strumenti capaci 
di attuare auto-
nomamente 
l’azione selezio-
nata e adottata 
in base al risul-
tato delle analisi 
compiute sui 
dati. 

 

4 VISUALIZZAZIONE / PRESENTAZIONE 

Presentazione dei dati e/o risultati della analisi in modalità che siano 
comunicative e fruibili per gli altri. 

Il tema della visualizzazione e presentazione dei Big Data riguarda 
la riformulazione delle informazioni in modalità conveniente per 
l’uso da parte dei decisori. 

Visualizzazione di risultati complessi 

La visualizzazione è particolarmente rilevante nel contesto della pre-
sentazione di dati complessi in un modo facilmente comprensibile e 
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fruibile dai decisori. Infatti, se la produzione degli esiti della analisi 
diventa più complicata, la visualizzazione diventa vitale nella comu-
nicazione dei risultati. 

In particolare, il risultato da comunicare potrebbe essere costituito 
da una probabilità; la visualizzazione potrebbe presentare la proba-
bilità che un certo esito occorra, ad esempio nelle previsioni meteo-
rologiche. 

Anche le tecniche espressive che abilitano la cognizione sono critiche 
e devono essere opportunamente adottate, affinché anche coloro i 
quali non hanno partecipato alla raccolta o alla analisi dei dati co-
munque comprendano i livelli di accuratezza e di applicabilità dei 
risultati211. 

Grafici 

Le presentazioni grafiche dei dati dovrebbero illuminare rapida-
mente e facilmente lo stato presente o passato e le tendenze di un 
fenomeno e le relazioni tra gli aspetti di un fenomeno o tra fenomeni 
diversi; esse sono una modalità efficace per trasferire informazioni 
dai dati alla mente o al cuore di un utente. 

I dati presentati in un grafico piuttosto che in una tabella possono 
essere recepiti con maggiore velocità e penetrazione. Un grafico è 
una rappresentazione visiva molto efficace; esso, se costruito corret-
tamente, consente di cogliere il significato prevalente dei dati in 
modo rapido, immediato e persistente nella memoria. 

Tuttavia le visualizzazioni grafiche di bassa qualità scientifica o co-
municativa possono fuorviare, volontariamente o involontaria-
mente212. 

Principi di buona progettazione dei grafici 

Oltre alla scelta del più appropriato tipo di immagine, l’equilibrio tra 
tecnicalità ed efficacia deve essere cercato e mantenuto: immagini 
con garbugli di dettagli e tecnicalità, troppe cifre significative, più 
assi delle ordinate, richiedono una impegnativa interpretazione e 
non comunicano come si vorrebbe a un utente non esperto della ma-

                                                      
211 NIST (riferimento citato) riga 1155. 
212 In questo secondo caso la qualità scientifica è bassa, ma la manipolazione comu-
nicativa a fini politici o commerciali può essere molto raffinata. 
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teria; similmente, un messaggio può essere oscurato quando i grafi-
smi (colori, retinature, grassetti, griglie, …) prevalgono sul conte-
nuto scientifico. 

I grafici sono appropriati e vantaggiosi per evidenziare configura-
zioni in una grande quantità di dati o per comunicare un risultato 
chiave o un messaggio213. 

Essi possono esprimere: 

 confronto tra valori 

 evoluzione di una variabile nel tempo 

 distribuzione della frequenza di valori 

 correlazione tra due variabili 

 rapporto tra un valore e il totale. 

È dunque opportuno, apprestandosi a costruire un grafico, fissare 
quale messaggio si vuole trasmettere e quale è la natura del messag-
gio (confronto sincronico, evoluzione temporale, …). 

Un buon grafico: 

 cattura l'attenzione dell’utente; 

 presenta le informazioni in modo chiaro e deciso, univoco; 

 non fuorvia; 

 visualizza i dati in modo sintetico; 

 facilita il confronto dei dati, evidenzia tendenze e relazioni. 

Per converso, la rappresentazione grafica non è appropriata quando 
i dati sono o molto dispersi o pochissimi o moltissimi, perché in tali 
casi esso perde capacità di rappresentazione e capacità di comunica-
zione. 

Mala costruzione dei grafici 

I grafici devono essere provati caso per caso. 

                                                      
213 Per questi paragrafi si vedano anche: 
Statistics Canada: Power from Data 
(https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/toc-tdm/5214718-
eng.htm); 
United Nations Economic Commission for Europe: Making Data Meaningful  
(https://unece.org/statistics/making-data-meaningful e 
http://www.unece.org/fileadmin/dam/stats/documents/writ-
ing/mdm_Part2_English.pdf). 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/toc-tdm/5214718-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/toc-tdm/5214718-eng.htm
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/writing/MDM_Part2_English.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/writing/MDM_Part2_English.pdf
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TIPI DI GRAFICI APPROPRIATI / NON APPROPRIATI 

 
 

Nei grafici soprastanti, quale segmento del grafico a torta è il più 
grande? Per alcuni utenti è più arduo confrontare gli angoli che le 
barre o le linee. 

In assenza di valori inscritti nei settori del grafico a torta, la diffe-
renza di ampiezza dei settori 1 e 4 è malamente percepibile; vice-
versa, lo scarto nella loro dimensione relativa è immediatamente 
chiaro sul grafico a barre – anche per effetto della griglia –, anche in 
assenza di valori inscritti nelle barre. 

Le immagini che seguono presentano un caso didattico di grafico 
bene costruito e un caso didattico di grafico non rispettante i criteri 
di buona costruzione per quanto riguarda i componenti di supporto 
e i componenti decorativi; questi componenti infatti possono essere 
appropriati oppure non appropriati. 

COMPONENTI DI SUPPORTO E DI DECORAZIONE DEI GRAFICI 

 
 

Un’altra situazione di grafico male realizzato riguarda le scale degli 
assi. 

I due successivi grafici a linee contengono i medesimi dati, ma tra-
smettono percezioni molto diverse. 
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IMPATTO DELLE SCALE SULLA PERCEZIONE 

 
 

Le scale degli assi devono essere impostate accuratamente, per evi-
tare una comunicazione distorta. 

5 ACCESSO AI RISULTATI 

Accesso alla conoscenza sintetizzata per escogitare azioni di miglio-
ramento che soddisfino lo scopo dell'organizzazione. 

Fattori trainanti della Data Science nelle organizzazioni 

Per parlare della fase di accesso ai risultati dell’Analytics al fine di 
sfruttarli, si possono indagare i fattori trainanti del fenomeno Data 
Science, che si ritrovano in applicazioni sconfinate in numero e ge-
nere. 

I vantaggi della Big Data Analytics sono trasversali e coinvolgono 
tutte le funzioni e tutti i processi nelle organizzazioni, generando 
benefici quantificabili e non. 

Ma i Big Data possono portare anche benefici sociali che vanno molto 
oltre fatturati, profitti e strategie di marketing aziendali. Da preroga-
tiva del business, i Big Data diventano un patrimonio per la colletti-
vità, un fenomeno riguardante tutti noi, non solo in quanto consu-
matori ma anche come cittadini e, in fine dei conti, esseri umani. 

È cosi che i dati assumono un importante ruolo sociale in quanto abi-
litanti per creare nuovi posti di lavoro, gestire le risorse finanziarie 
delle pubbliche amministrazioni, ottimizzare i movimenti di persone 
e merci in un territorio, prevedere evoluzioni dei fenomeni ambien-
tali; è noto l’utilizzo dell’Analytics nel mondo sanitario e nella ge-
stione dei disastri naturali. 

https://blog.osservatori.net/it_it/big-data-aspetti-positivi
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I fattori trainanti per la applicazione della Data Science nelle orga-
nizzazioni pertengono alla creazione di valore in qualunque 
modo214: 

• incrementare le vendite e accrescere le entrate; 

• identificare nuovi mercati; 

• ridurre i costi operativi; 

• comprendere i comportamenti della organizzazione (processi, 
prodotti, capabilities, …); 

• comprendere i comportamenti del contesto (fornitori, clienti / 
utenti, popolazione, ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, am-
biente naturale, …); 

• ridurre il time to market; 

• individuare anomalie; 

• identificare strategie; 

• scoprire nuove funzionalità in prodotti / servizi ovvero ampliare 
l’offerta con nuovi prodotti e servizi; 

• migliorare l’engagement con il cliente; 

• ottimizzare l’offerta attuale al fine di aumentare i margini. 

I risultati della Data Science sono massimamente preziosi e insosti-
tuibili in ambienti dove: 

• l’informazione non è disponibile; 

• l’informazione non è accurata; 

• l’informazione è intenzionalmente manipolata – come è avve-
nuto nel caso del progetto BPP per stimare l’inflazione in Argen-
tina215 –. 

                                                      
214 Si può vedere anche: INFN - Valentin Kuznetsov - Cornell University: Data Science: 
state of the art - 2019 
(https://agenda.infn.it/event/19049/contributions/98115/attach-
ments/66537/81428/Kuznetsov-Tuesday.pdf). 
215 MIT Sloan School - The Billion Prices Project [BPP]: “The Billion Prices Project is an 
academic initiative that uses prices collected from hundreds of online retailers 
around the world on a daily basis to conduct research in macro and international 
economics. It was founded in 2008 by Alberto Cavallo and Roberto Rigobon.”. 
I prezzi furono raccolti in cinque stati del Sud America dal 2007 al 2011 
(http://www.thebillionpricesproject.com/). 

https://agenda.infn.it/event/19049/contributions/98115/attachments/66537/81428/Kuznetsov-Tuesday.pdf
https://agenda.infn.it/event/19049/contributions/98115/attachments/66537/81428/Kuznetsov-Tuesday.pdf
http://www.thebillionpricesproject.com/
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Valore dei dati 

Tuttavia, attibuire un valore quantitativo ai vantaggi ottenibili con la 
applicazione della Scienza dei Dati è veramente problematico. 

Infatti, il valore dei dati si può trattare da vari aspetti, reciproca-
mente non esclusivi ma parimente tutti di ardua quantificazione:216 

• il valore intrinseco dei dati in se stessi; 

• il potenziale dei dati, qualora essi fossero correttamente e com-
pletamente analizzati; 

• la tempestività delle precedenti fasi del ciclo di vita (acquisi-
zione, pre-elaborazione, analisi, presentazione) e quindi la tem-
pestiva disponibilità agli utilizzatori delle informazioni di inte-
resse, prima che un successivo ciclo di nuovi dati sopravvenga e 
decrementi il valore dei dati pre-esistenti; 

• la qualità della analisi e quindi della visione intuitiva prodotta; 

• il guadagno conseguito dagli utilizzatori a seguito della imple-
mentazione della intuizione emersa. 

Nella presente economia dell'informazione, la quantificazione del 
valore dei dati e la modalità di contabilizzazione di tale valore in 
contesti diversi non sono state standardizzate. A esempio, come do-
vrebbe una organizzazione aggiungere il valore (fattuale o poten-
ziale) dei dati al proprio bilancio patrimoniale? 

Ovviamente, questo concetto non è nuovo con i Big Data, ma rimar-
carlo è utile. 

 

 

                                                      
216 Si veda anche: NIST (riferimento citato) riga 1163. 
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In una società nella quale gli individui e le cose genereranno sempre 
crescenti quantità di dati, i criteri e le modalità nelle quali questi sono 
raccolti e utilizzati devono porre gli interessi dei singoli al primo po-
sto, in conformità con i valori, i diritti e le regole stabiliti e condivisi. 

Infatti, i cittadini si fideranno e accetteranno le innovazioni indotte 
dal trattamento dei dati solamente se essi confidano che qualunque 
condivisione di dati personali sarà soggetta alla piena conformità 
con le regole di protezione dei dati. 

Al contempo, la crescita in volume di dati industriali e commerciali 
non personali e di dati pubblici, combinata con la evoluzione tecno-
logica di elaborazione e memorizzazione, costituirà una potenziale 
sorgente di sviluppo e innovazione da sfruttare.217 

IL PROBLEMA DEL CONSENSO 

Prima dell’avvento di Internet si poteva presumere che i dati fossero 
principalmente forniti direttamente dal singolo soggetto con un 
certo livello di consapevolezza, tipicamente con modalità di intera-
zione da persona a persona, come allo sportello di un ufficio pub-
blico, ovvero da persona a macchina, inserendo i propri dati da un 
terminale per l’accesso a un sistema o l’ottenimento di documenti o 
servizi. 

Ora i dati prevalentemente non sono più forniti direttamente dal sin-
golo; viceversa, essi possono essere acquisiti con una operazione tec-
nologica, senza che il soggetto sia fisicamente presente o partecipe e 
anche senza che egli sia consapevole della acquisizione e di tutta la 
gestione successiva, dalla identità del soggetto che li possiede al 
luogo di conservazione, ai trattamenti, fino alla cessione e alla diffu-
sione.218 

                                                      
217 UE – Commission: A European strategy for data – Communication, 19 February 2020 
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-
data-19feb2020_en.pdf). 
218 Si veda https://staysafeonline.org/data-privacy-day/. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://staysafeonline.org/data-privacy-day/
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In tale quadro, che è non solamente complesso e complicato ma an-
che in una certa misura confuso e non chiaro, distinguere  se l’inte-
ressato sia consapevole o no della acquisizione di dati personali e  se 
questi siano solamente acquisiti / letti / misurati oppure successiva-
mente trattati con elaborazioni che vanno dal semplice conteggio o 
sommatoria a elaborazioni estremamente complesse è interes-
sante.219 

Per affrontare il tema nei termini detti, si può impostare la seguente 
casistica basilare in merito alle modalità di acquisizione e genera-
zione dei dati personali; questi possono essere: 

 forniti dall’interessato consapevolmente 

 osservati / acquisiti automaticamente 

 derivati con operazioni semplici 

 prodotti e derivati con elaborazioni anche complesse. 

Queste categorie sono brevemente presentate nei paragrafi che se-
guono. 

FORNITI DALL’INTERESSATO CONSAPEVOLMENTE 

In questo caso i dati sono forniti consapevolmente dall’interessato, a 
esempio con la registrazione al sito di un ente pubblico o di una so-
cietà di acquisti in linea o di una rete sociale ovvero a una lista di 
distribuzione di posta elettronica; oppure con la valutazione di sod-
disfazione di un prodotto / servizio o con la prenotazione di una 
prestazione sanitaria presso il CUP. 

La crescita quantitativa di tali dati nel tempo potrebbe essere piutto-
sto lineare: numerosità moderatamente crescenti di operazioni fi-
nanziarie e assicurative, registrazioni anagrafiche, registrazioni a siti 
e liste di distribuzione, acquisti, pagamenti, eventi sanitari; prevedi-
bilmente il settore quantitativamente preponderante sarà la trasmis-
sione e memorizzazione di fotografie, video e messaggi. 

                                                      
219 Si veda The Information Accountability Foundation [IAF] - Abrams, Martin: The 
Origins of Personal Data and its Implications for Governance 
(https://b1f.827.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/Data-Origins-
Abrams.pdf). 

https://b1f.827.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/Data-Origins-Abrams.pdf
https://b1f.827.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/Data-Origins-Abrams.pdf
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OSSERVATI / ACQUISITI AUTOMATICAMENTE 

La esplosione dei dati osservati è stata attivata da Internet negli anni 
'90; infatti Internet ha facilitato la raccolta di informazioni sul com-
portamento delle persone a una granularità molto fine. 

Un evento osservabile si presta alla cattura di dati che non sono più 
limitati ai fatti manifesti di registrazione, acquisto e simili, ma ri-
guardanti anche i micro eventi / fatti componenti.220 

I dati di questa categoria sono osservati e acquisiti automaticamente, 
come avviene con i cookies o con la localizzazione della propria po-
sizione nei collegamenti alla rete o con alcune registrazioni video a 
fini di sicurezza. La consapevolezza dell’interessato può essere pre-
sente o assente o semplicemente cautelativa; a esempio si è informati 
che un impianto di registrazione video esiste, ma si ignora se si è 
ripresi e si ignora se la registrazione sarà visionata o meno. 

Molti dati osservativi così acquisiti sono riconducibili a soggetti in-
dividuabili – nel senso di configurazione di un “tipo” – anche se non 
identificabili. 

A esempio con le registrazioni video si può tipizzare il comporta-
mento di acquisto di un soggetto maschio di mezza età e abbiglia-
mento tradizionale, eventualmente anche per il tipo taccheggiatore. 

Similmente, analizzando la navigazione in un sito si può tipizzare 
l’utente che probabilmente accederà all’help o alle impostazioni o 
che sarà maggiormente disponibile a rispondere a un questionario 
di soddisfazione. 

Si può notare che nei casi citati la acquisizione è originata dalle (mi-
cro)azioni degli individui – consapevoli o inconsapevoli –, ma questi 
non sono poi soggetti attivi nella generazione dei dati. 

La crescita quantitativa dei dati osservati accelererà con l’installa-
zione di sensori sempre più diffusa e fitta, tuttavia la partecipazione 
attiva dei singoli resterà minima. 

DERIVATI CON OPERAZIONI SEMPLICI 

In questo caso i dati sono semplicemente derivati e calcolati, come la 
numerosità di accessi a un servizio di help o di accessi a un sito o la 
numerosità dei movimenti bancari o l’ammontare degli acquisti per 
venditore o per scontrino o per mese. 

                                                      
220 A esempio il percorso di un cliente in un locale commerciale o i punti ai quali si 
dirigono gli sguardi dell’osservatore di una vetrina. 
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Tali dati prevedibilmente avranno una crescita quantitativa mode-
rata e anche il loro valore aggiunto è limitato. 

PRODOTTI E DERIVATI CON ELABORAZIONI ANCHE COMPLESSE 

Questi dati sono prodotti e inferiti da operazioni di profilazione, con 
elaborazioni anche complesse e la ricerca di correlazioni tra dati pro-
venienti da fonti anche numerose, eterogenee e riguardanti anche al-
tri soggetti, eventi, situazioni. 

Qui rientrano i dati predittivi, quali la valutazione della affidabilità 
bancaria e la propensione all’acquisto o il rischio di sviluppare una 
malattia: i Big Data consentono di scrutare la probabilità di futuri 
esiti sanitari. 

I singoli soggetti generalmente non sono a conoscenza della genera-
zione di tali ulteriori dati inferenziali che derivano dalle analisi dei 
propri. 

La crescita dei dati derivati accelererà progressivamente con  il 
maggiore vantaggio che le organizzazioni pubbliche e private ne 
trarranno,  l’aumento della potenza di elaborazione e della capacità 
di memorizzazione a costi decrescenti e  il miglioramento delle ap-
plicazioni di analisi e modellizzazione221. 

La conclusione è che i dati generano dati. 

Essi sono sempre più generati senza il coinvolgimento e la consape-
volezza del soggetto interessato, ma come prodotto di processi e ap-
plicazioni sempre più complessi e raffinati, richiedenti capacità tec-
nologiche crescenti. 

                                                      
221 Treccani – Vocabolario on line: “modèllo … Nel linguaggio scient., il termine 
viene riferito a un’ampia classe di ipotesi e costruzioni complesse e articolate, ideali 
o rappresentate materialmente, di origine anche intuitiva e creativa, proprie di una 
determinata scienza o specializzazione ma tali da poter essere estese ad altri campi 
(di validità all’inizio provvisoria ma sempre meglio adeguate all’esperienza attra-
verso successive verifiche e modificazioni), con cui viene rappresentato tutto o in 
parte l’oggetto di una ricerca che si propone di organizzare dati e conoscenze, ma 
anche di sperimentare ulteriormente, per poi interpretare, spiegare, generalizzare, 
confrontare ed esemplificare didatticamente. Nella forma più semplice, può essere 
un elemento, o ente, scelto in una serie o classe di enti o elementi, per servire quale 
rappresentante o tipo fondamentale dell’intera classe o serie, come, per es., nelle 
scienze classificatorie. Più in generale consiste nella visualizzazione di enti non al-
trimenti rappresentabili, nella loro riduzione a una descrizione empirica, nella si-
mulazione delle caratteristiche logico-strutturali di un oggetto di ricerca mediante 
l’istituzione di isomorfismi o analogie …”. 
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I FATTORI DELL’ANALYTICS CRITICI PER PROTEZIONE E PRIVATEZZA 

Individuare le specificità del processo di trattamento dei Big Data 
aiuta a focalizzare le specificità che comportano maggiori implica-
zioni critiche per la protezione e la privatezza dei dati.222 

In tale senso, alcuni fattori di rischio insiti nei processi di trattamento 
sono:223 

• uso di algoritmi; 

• possibile inappropriatezza224 dei dati, con riguardo al tratta-
mento e all’uso; 

• opacità dei processi e trattamenti; 

• acquisizione e analisi di tutti i dati, anche oltre i necessari; 

• rifinalizzazione dei dati; 

• uso di nuovi tipi di dati; 

• aggregazione dei dati personali e profilazione; 

• modelli di business dipendenti dai dati personali. 

Una caratteristica potente e temibile dei processi di trattamento dei 
Big Data ricorre nella generalità delle situazioni, ossia che tali pro-
cessi – e in particolare l’Analytics – rimangono invisibili e ignoti alle 
persone, pure se i risultati derivanti dal trattamento le riguardano e 
le condizionano. 

Tutti i fattori elencati possono impattare sulla protezione e priva-
tezza dei dati e quindi sui diritti dei cittadini, come è esposto nei pa-
ragrafi successivi. 

USO DI ALGORITMI 

In una impostazione tradizionale, si parte dalla domanda alla quale 
si vuole dare risposta, ossia dalla informazione che si vuole ottenere, 
poi generalmente si procede con la raccolta e acquisizione apposita 

                                                      
222 Si veda anche: 
https://b1f.827.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/Advanced-
Analytics-2019-004-1-1.pdf. 
223 Information Commissioner’s Office [ICO]: Big Data, Artificial Intelligence, Machine 
Learning and Data Protection  
(https://www.datasqlvisionary.com/wp-content/uploads/2018/06/Big-Data-
Artificial-Intelligence-Machine-Learning-and-Data-Protection.pdf). 
224 https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/les-
sico/lessico_276.html. 

https://b1f.827.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/Advanced-Analytics-2019-004-1-1.pdf
https://b1f.827.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/Advanced-Analytics-2019-004-1-1.pdf
https://www.datasqlvisionary.com/wp-content/uploads/2018/06/Big-Data-Artificial-Intelligence-Machine-Learning-and-Data-Protection.pdf
https://www.datasqlvisionary.com/wp-content/uploads/2018/06/Big-Data-Artificial-Intelligence-Machine-Learning-and-Data-Protection.pdf
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/lessico/lessico_276.html
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/lessico/lessico_276.html
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dei dati per mezzo di una indagine e infine si esegue l'analisi dei dati 
acquisiti per trovare la risposta. 

Diversamente, la analisi dei Big Data tipicamente non inizia con una 
domanda predefinita per testare una particolare ipotesi; essa spesso 
comprende una previa fase di scoperta e una successiva fase di applica-
zione. 

Nella fase di scoperta si applicano tentativamente numerosi algo-
ritmi su tutti i dati disponibili per scoprire eventuali correlazioni; ov-
viamente, il risultato di questa fase di elaborazione è incerto e impre-
vedibile, salvo quanto la maestria globale del data scientist – in ter-
mini di dominio degli strumenti, dei dati e della materia e di capacità 
di scegliere o costruire i migliori algoritmi – può aiutare a intuire.225 

Una volta intuite o scoperte le correlazioni e individuate quelle rile-
vanti – se ne esistono –, è possibile adottare o costruire un algoritmo 
specifico e applicarlo in modo mirato nella fase di applicazione alla 
ricerca dei risultati sui quali si possa operare. 

Queste due fasi possono essere espresse come pensare con i dati e agire 
con i dati. Nella prima si indaga, si congettura alla ricerca di correla-
zioni; nella seconda si sfruttano le correlazioni per produrre risultati 
operativi di supporto alla azione decisionale. 

Sebbene gli algoritmi non siano nuovi, il loro impiego in questo 
modo è una caratteristica dell'analisi dei Big Data. 

Questo approccio, iniziando con il trattamento di tutti i dati disponi-
bili, fa sì che non si applichi alcun criterio di minimizzazione dei dati, 
ossia di contenimento dei dati trattati al minimo necessario, tanto per 
la numerosità dei soggetti coinvolti quanto per la numerosità dei dati 
riguardanti ogni soggetto. 

POSSIBILE INAPPROPRIATEZZA DEI DATI 

Come detto nel paragrafo precedente, la prima fase del trattamento 
porta alla intuizione o scoperta delle configurazioni potenzialmente 
utili, se ne esistono, e la seconda fase applica praticamente le corre-
lazioni trovate.226 

                                                      
225 Questa incertezza è stata qualificata come "imprevedibilità per progettazione" 
(unpredictability by design). 
226 IAF - Big Data Ethics Initiative: Unified Ethical Frame for Big Data Analysis  
(https://secureservercdn.net/192.169.221.188/b1f.827.myftpupload.com/wp-con-
tent/uploads/2020/04/IAF-Unified-Ethical-Frame.pdf). 

https://secureservercdn.net/192.169.221.188/b1f.827.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/IAF-Unified-Ethical-Frame.pdf
https://secureservercdn.net/192.169.221.188/b1f.827.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/IAF-Unified-Ethical-Frame.pdf
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Il primo passo nella scoperta consiste – tra le varie operazioni di pre-
parazione e di pre-elaborazione – nella aggregazione e, se stabilito, 
nella de-identificazione dei dati227. I dati che si aggregano sono ge-
neralmente molto ampi, eterogenei, non strutturati, talvolta disordi-
nati e incompleti; a volte le fonti che si fondono sono assolutamente 
disparate e malamente riconducibili a criteri di aggregazione o inte-
grazione. 

A causa di tali condizioni, i soggetti che compiono questo processo 
devono verificare con diligenza la adeguatezza delle fonti e dei dati, 
per assicurare che questi siano appropriati per il fine che si intende. 

I dati infatti possono essere inappropriati per varie ragioni. 

Il loro uso può essere proibito o limitato da prescrizioni normative o 
contrattuali o comunque da imposizioni di livello superiore. 

In alcuni casi, i dati sono troppo frammentati o incompleti oppure la 
loro accuratezza è dubbia; in altri casi, essi possono essere stati creati 
od osservati o forniti con condizionamenti involontari dovuti a inca-
pacità ovvero con pregiudizi consapevoli o inconsapevoli oppure 
con modalità dolosamente ingannevoli. Queste situazioni compor-
tano il rischio di basarsi su correlazioni inaccurate che possono con-
durre a risultati incorretti. 

Dunque, l’etica del trattamento dei Big Data si poggia sulla diligente 
verifica della appropriatezza dei dati di ingresso. Ragionevolmente, 
l’impegno del processo di verifica deve essere proporzionale ai rischi 
individuali e sociali e alla significatività dei dati. 

OPACITÀ DEI PROCESSI E TRATTAMENTI 

La complessità dell'elaborazione dei dati attraverso massicce reti 
computazionali228 crea un effetto "scatola nera"; ciò causa una inevi-
tabile opacità che può rendere molto difficile comprendere la logica 
delle decisioni formate come risultato dei processi elaborativi. 

A esempio, AlphaGo229 di Google, sistema informatico sviluppato 
per giocare al gioco da tavolo Go, sebbene abbia compiute diverse 
mosse di evidente successo – vincendo il campione mondiale del 

                                                      
227 La de-identificazione dei dati può consistere nella anonimizzazione o nella pseu-
donimizzazione. 
228 Artificial Neural Networks [ANN]. 
229 https://deepmind.com/research/case-studies/alphago-the-story-so-far; 
https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaGo. 

https://deepmind.com/research/case-studies/alphago-the-story-so-far
https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaGo


SEZIONE II – BIG DATA E DATA SCIENCE 

152  CNR 

gioco –, compie anche mosse il cui percorso razionale è stato qualifi-
cato "disumano". 

Questa possibile opacità della logica del processo decisionale è una 
delle nette differenze tra l'analisi dei Big Data e l’analisi dei dati ese-
guita con l’approccio tradizionale sopra richiamato. 

Tale opacità certamente ostacola la consapevolezza che il singolo 
soggetto può avere dei trattamenti compiuti sui propri dati e degli 
effetti che lo riguardano. 

ACQUISIZIONE E ANALISI DI TUTTI I DATI 

Tradizionalmente, per soddisfare un bisogno informativo è spesso 
necessario trovare un campione statisticamente rappresentativo già 
disponibile oppure eseguire un nuovo campionamento. 

Diversamente, un approccio basato sui Big Data implica l’acquisi-
zione e l'analisi di tutti i dati disponibili. A esempio, in un contesto 
di vendita al dettaglio ciò potrebbe significare analizzare tutti gli ac-
quisti effettuati dagli acquirenti utilizzando una carta fedeltà e uti-
lizzare tali dati per trovare correlazioni, più che chiedere a un cam-
pione di acquirenti di partecipare a un sondaggio. 

Questa caratteristica dell'analisi dei Big Data è stata resa più comune 
e praticabile dalla capacità di memorizzare e analizzare quantità di 
dati sempre crescenti. 

Pertanto questo approccio tratta sempre e comunque tutti i dati di-
sponibili, anche quando un campione più piccolo di alcuni ordini di 
grandezza sarebbe sufficiente; ciò fa sì che non si applichi alcun cri-
terio di minimizzazione dei dati, ossia di contenimento dei dati trat-
tati al minimo necessario, tanto per la numerosità dei soggetti coin-
volti quanto per la numerosità dei dati riguardanti ogni soggetto. 

RIFINALIZZAZIONE DEI DATI 

Un contesto addizionale di trattamento dei Big Data è utilizzarli per 
un fine diverso da quello per il quale essi sono stati originariamente 
raccolti o acquisiti, eventualmente a opera di un'organizzazione di-
versa. 

Ciò accade in quanto l'analisi è in grado di esplorare i dati con criteri 
e modalità alternative, alla ricerca di correlazioni e intuizioni di-
verse. 
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A esempio, aziende di marketing prendono dati da Twitter – per il 
tramite del servizio GNIP di Twitter –, da Facebook e altri social me-
dia e li rendono disponibili all'analisi per il marketing e altri fini. 

Un caso tra gli innumerevoli è la mappa costruita da MapBox me-
diante la cattura e la conseguente analisi dei messaggi (tweets) tra-
smessi dagli utenti della applicazione Twitter con i propri telefonini; 
nella immagine sottostante la configurazione territoriale dell’uso 
della applicazione è presentata, distinguendo i sistemi operativi con 
colori diversi. Le utilizzazioni sociali ed economiche di funzionalità 
di questo genere sono illimitate. 

TWEET IN UNA ZONA CENTRATA SULLA STAZIONE TERMINI IN ROMA 

 
Credits MAPBOX / GNIP230 

L'Office for National Statistics [ONS] del Regno Unito ha esperimen-
tato l'utilizzo di dati Twitter geo-localizzati per inferire configura-
zioni di abitazione e mobilità delle persone, al fine di integrare le 
stime ufficiali della popolazione. 

                                                      
230 MAPBOX / GNIP 
(https://labs.mapbox.com/labs/twitter-gnip/brands/#14/41.9044/12.5136). 

https://labs.mapbox.com/labs/twitter-gnip/brands/#14/41.9044/12.5136
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Le foto geo-referenziate su Flickr – servizio di hosting di immagini e 
video statunitense con comunità online231 –, assieme ai profili dei 
contributori, sono state utilizzate come affidabile proxy per stimare 
la numerosità di visitatori nei siti turistici e le loro località di prove-
nienza. 

I dati sulla presenza dei telefoni cellulari nelle ore della giornata pos-
sono essere utilizzati per analizzare la numerosità di visitatori nei 
punti di vendita al dettaglio. 

I dati sulla provenienza degli acquirenti possono essere utilizzati per 
pianificare campagne pubblicitarie. 

E i dati sulle configurazioni di movimento in un aeroporto possono 
essere utilizzati per stabilire gli affitti di negozi e ristoranti. 

Palesemente, un singolo individuo non può più avere alcuna cogni-
zione delle catene di processi elaborativi nelle quali i propri dati en-
treranno né degli utilizzi per i quali essi saranno impiegati. 

USO DI NUOVI TIPI DI DATI 

Una discontinuità profonda in questa problematica è portata ora da-
gli sviluppi in tecnologie quali l'Internet of Things, assieme agli svi-
luppi della potenza nella trasmissione, memorizzazione e analisi dei 
Big Data; lo scenario tradizionale nel quale i singoli soggetti forni-
scono personalmente e consapevolmente i propri dati personali di 
tipo alfanumerico costituisce definitivamente una modalità minori-
taria di acquisizione. 

Come detto, in molti casi i dati utilizzati per l'analisi sono generati 
automaticamente, a esempio tracciando l'attività in Internet delle 
persone ovvero la localizzazione dei telefoni cellulari, più che essere 
forniti consapevolmente dagli individui. 

Sensori in strada o nei locali commerciali possono catturare l'indi-
rizzo MAC (Media Access Control) univoco dei telefoni cellulari dei 
passanti, anche senza alcuna partecipazione attiva o consapevolezza 
degli interessati. 

Così, nel campo dei dati trasmessi da dispositivi smart, l'ONS (Office 
for National Statistics) ha indagato la possibilità di utilizzare i dati tra-
smessi dai contatori intelligenti delle utenze domestiche per stimare 
la numerosità di persone in una abitazione e la presenza di bambini 
e anziani. 

                                                      
231 https://www.flickr.com/. 

https://www.flickr.com/
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Testi e immagini sono altri tipi di dati copiosamente trasmessi e lar-
gamente sfruttati per produrre informazioni di ogni tipo, a opera 
non solamente di soggetti privati a fini commerciali ma anche di enti 
pubblici a fini sociali. 

Palesemente questi nuovi scenari costituiscono ostacoli non supera-
bili per il cittadino che voglia tutelare la propria privatezza, salvo 
adottare stili di vita assolutamente lontani da quelli che sono propri 
della società dei dati e di Internet. 

AGGREGAZIONE DEI DATI PERSONALI E PROFILAZIONE 

Nei fatti, all'inizio del 21° secolo alle singole persone è sempre più 
diffusamente richiesto di rivelare ampie informazioni personali su 
Internet, per partecipare alle interazioni sociali, amministrative e 
commerciali, anche in modo cogente per l’ottenimento di servizi da 
parte della pubblica amministrazione e per l’adempimento di obbli-
ghi, con una possibilità/casistica di disattivare l’opzione (opting out) 
sempre più limitata. 

Con tutte le attività potenzialmente sempre online, interconnesse (in-
terlinked), nidificate (nested) e intrecciate (networked) una con l’altra 
anche tra organizzazioni diverse, la nozione di consenso libero e in-
formato e di privatezza è sottoposta a una enorme tensione. 

Briciole di informazioni personali sono svelate e rilasciate a ogni clic 
– come le gocce d’acqua da un rubinetto che perde – e combinate con 
tutte le altre disponibili in base a qualche elemento di aggregazione, 
per classificare gli individui in tempo reale e creare profili multipli 
ed eventualmente contraddittori. Ovviamente, questi profili sempre 
più ricchi e dettagliati possono circolare istantaneamente all'insa-
puta degli interessati ed essere usati come base per importanti deci-
sioni che li riguardano. 

I profili impiegati per predire il comportamento delle persone ri-
schiano di causare stigmatizzazione, rafforzando gli stereotipi, la se-
gregazione sociale e culturale e l'esclusione; congelano i pre-giudizi 
– anche in senso solamente letterale –, a esempio nel campo del me-
rito creditizio o della affidabilità societaria o professionale o della 
onorabilità personale, inibendo di fatto ogni meritata riabilitazione 
anche se di diritto formalmente ottenuta. 

Si instaura e domina una sorta di "intelligenza collettiva" / “giudizio 
collettivo” che sovverte il giudizio critico personale e nega agli altri 
la parità dei diritti. Questo fenomeno sociale – che investe gli aspetti 
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personali, familiari, abitativi, lavorativi, finanziari, … – potrebbe fi-
nire per soffocare la creatività, l'innovazione e le libertà di espres-
sione e associazione, proprio quelle che hanno abilitato le tecnologie 
digitali per il loro esplosivo sviluppo. 

La sfida dei Big Data alla proprietà e alla privatezza sorge dal sostan-
ziale incremento di informazione progressivamente catturata e ag-
gregata su un individuo, partendo solamente dal suo indirizzo di 
posta elettronica o codice fiscale o numero telefonico o da un altro 
punto di aggregazione o di ingresso nel suo profilo. 

MODELLI DI BUSINESS DIPENDENTI DAI DATI PERSONALI 

Come detto, le tecnologie di informazione e comunicazione hanno 
abilitato nuovi modelli di business che poggiano non solamente sulle 
informazioni generate in connessione con una specifica transazione 
economica, ma anche sulle altre informazioni esistenti in Internet che 
riguardano le singole persone e costituiscono i loro profili in conti-
nuo accrescimento.232 

Un modello di business oggi prominente è costituito dalle piatta-
forme che collegano venditori e acquirenti, abilitando la condivi-
sione e la redistribuzione di prodotti, servizi, abilità e risorse. Spesso 
citate come "economia della condivisione" (sharing economy), "con-
sumo collaborativo" o piattaforme di business peer-to-peer233 online e 
mobili, queste piattaforme possono offrire efficienze economiche 
classiche, iniettare competitività nei mercati e ridurre gli sprechi. Tali 
modelli di business basati sui dati (data driven) stanno già generando 

                                                      
232 UE – European Data Protection Supervisor: Towards a new digital ethics – Data, 
dignity and technology 
(https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-09-
11_data_ethics_en.pdf). 
233 Treccani – Vocabolario on line: “peer to peer ‹pìë tu pìë› locuz. ingl. (propr. «pari a 
pari»), usata in ital. come agg. – Termine con cui si designa, in telematica, un sistema 
(spesso abbreviato nella forma P2P) che consente a un utente di scambiare con altri 
utenti in quel momento collegati, in regime di assoluta autonomia (senza cioè pas-
sare per un server centrale), programmi, banche dati, materiali audiovisivi, ecc.”. 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-09-11_data_ethics_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-09-11_data_ethics_en.pdf
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enormi ricavi nel car-sharing e nella locazione di abitazioni, nella tec-
nologia finanziaria234 e nel prestito sociale235. 

I sondaggi indicano che i consumatori apprezzano la apparente 
maggiore accessibilità e convenienza di questo mercato di prodotti e 
servizi. 

La tua reputazione e la verifica della tua identità sono la valuta. 

La valuta di tali piattaforme è tipicamente la reputazione dell’utente, 
la revisione tra pari (peer review) e la verifica dell'identità. Ciò può 
essere visto come un miglioramento della trasparenza e della re-
sponsabilità dei partecipanti, ma non significa necessariamente una 
migliore visibilità nelle operazioni del fornitore della piattaforma. 

Grandi attori in questi mercati sono stati criticati per avere – presu-
mibilmente – rifiutato di consegnare i dati di reputazione espressi 
dai singoli utenti a coloro ai quali le informazioni si riferiscono. 

Esiste un enorme rischio che alcune persone siano escluse da certi 
servizi o interazioni economiche e sociali come effetto di reputazioni 
derivanti da dati non accurati, delle quali gli interessati sono ignari 
e pertanto impossibilitati a contestare e a fare cancellare. 

Il ricorso a dati provenienti da più fonti inoltre pone in questione il 
principio della minimizzazione dei dati largamente espresso nella 
normativa dell'UE. L’estensione dell'impatto futuro sugli individui e 

                                                      
234 Wikipedia: “Financial technology (abbreviated fintech or FinTech) is the technol-
ogy and innovation that aims to compete with traditional financial methods in the 
delivery of financial services. It is an emerging industry that uses technology to im-
prove activities in finance. The use of smartphones for mobile banking, investing, 
borrowing services, and cryptocurrency are examples of technologies aiming to 
make financial services more accessible to the general public.” 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_technology#:~:text=Financial%20tech-
nology%20(abbreviated%20fintech%20or,to%20improve%20activities%20in%20fi-
nance.). 
235 Wikipedia: “Peer-to-peer lending, also abbreviated as P2P lending, is the practice 
of lending money to individuals or businesses through online services that match 
lenders with borrowers. Peer-to-peer lending companies often offer their services 
online, and attempt to operate with lower overhead and provide their services more 
cheaply than traditional financial institutions. As a result, lenders can earn higher 
returns compared to savings and investment products offered by banks, while bor-
rowers can borrow money at lower interest rates, even after the P2P lending com-
pany has taken a fee for providing the match-making platform and credit checking 
the borrower.” 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer_lending). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_banking
https://en.wikipedia.org/wiki/Investing
https://en.wikipedia.org/wiki/Debt
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_technology#:~:text=Financial%20technology%20(abbreviated%20fintech%20or,to%20improve%20activities%20in%20finance
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_technology#:~:text=Financial%20technology%20(abbreviated%20fintech%20or,to%20improve%20activities%20in%20finance
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_technology#:~:text=Financial%20technology%20(abbreviated%20fintech%20or,to%20improve%20activities%20in%20finance
https://en.wikipedia.org/wiki/Loan
https://en.wikipedia.org/wiki/Overhead_(business)
https://en.wikipedia.org/wiki/Saving
https://en.wikipedia.org/wiki/Investment
https://en.wikipedia.org/wiki/Computing_platform
https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_check
https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer_lending
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sulla società di questi e futuri modelli di business abilitati dalla tec-
nologia merita un'attenta riflessione. 
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LE IMPLICAZIONI PER LA PROPRIETÀ DEI DATI 

Quanto detto nei paragrafi precedenti ha effetti diretti e pesanti an-
che sulla problematica della proprietà dei dati.236 

Infatti, in generale la digitalizzazione e in particolare la larga dispo-
nibilità dei Big Data, che sono agevolmente rielaborabili, ricombina-
bili e duplicabili, hanno acutizzato la questione della proprietà dei 
dati. 

Vari ruoli esistono nella gestione dei Big Data, tra i quali il creatore 
ovvero originatore dei dati, la persona o cosa che è il soggetto, il for-
nitore dei dati, i possessori dei depositi (repository) nei quali essi sono 
archiviati, i possessori dei mezzi di trasmissione e computazione, i 
creatori degli algoritmi, gli autori delle analisi237; tutti costoro aspi-
rano a trarre qualche vantaggio dal vasto patrimonio sul quale ope-
rano. 

Inoltre, l'uso onnipresente di smartphone, di applicazioni in generale 
e di piattaforme sociali in particolare ha aggravato la complessità 
della problematica. 

Quando i dati sono generati nelle reti sociali, l'utente è il soggetto 
interessato ed è egli stesso che fornisce alcuni – pochi o molti – dei 
propri dati; ma il fornitore dell'applicazione può tecnicamente uti-
lizzarli, aggregarli con altri riguardanti il medesimo soggetto o altri 
soggetti, analizzare, riutilizzare, fornire ed eventualmente venderli 
ad altri in modalità più o meno visibili. Il controllo su questi feno-
meni è tutt’altro che certo e immediato. 

Il singolo utente non ha contezza della estensione della aggregazione 
dei dati che lo riguardano e ancora meno il controllo sull'uso, né sulla 
durata della permanenza in rete né sulla individuazione dei succes-
sivi utilizzatori. 

Vale il principio: se un servizio è gratuito, il pagamento sei tu. 

Questo fenomeno non è nuovo: da tempi lontani gli indirizzari di 
posta tradizionale238 e da tempi vicini gli indirizzari di posta elettro-
nica hanno sempre circolato in modo non controllato e non visibile. 

                                                      
236 NIST – riferimento citato – riga 1251. 
237 Si tratta effettivamente di ruoli, ovvero un singolo soggetto (persona o organiz-
zazione) può svolgere più ruoli o anche un ruolo può essere svolto da più soggetti. 
238 Con la causa aggravante delle tariffe postali agevolate, ossia finanziate dalla fi-
scalità generale. 
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Ma ora il salto quantitativo è tale da mutare radicalmente il quadro: 
la raccolta e l'aggregazione di dati da parte di istituzioni finanziarie, 
assicurative e commerciali nonché la vendita di quelli raccolti da reti 
sociali incrementano le incertezze e le fragilità sulla proprietà e sul 
controllo dei dati dei quali l'utente è il soggetto interessato. 

Le questioni riguardanti la singola persona, la proprietà e il controllo 
della rifinalizzazione stanno emergendo anche nella assistenza sani-
taria, in particolare con l’impiego di Cartelle Cliniche Elettroniche239 
(Electronic Medical Record [EMR]), dossier sanitari240 e Fascicoli Sani-
tari Elettronici241 (Electronic Health Record [EHR]), che progressiva-
mente acquista potenza in qualità ed estensione. 

In questo caso il creatore dei dati è l'ospedale o l’ambulatorio o il 
laboratorio e il soggetto interessato è il paziente. Ma vari altri attori 
esterni sono interessati, come le compagnie assicurative, gli studi le-
gali, le case farmaceutiche, i fornitori di materiali sanitari, i centri di 
ricerca; nonché i gestori o possessori delle risorse di memorizza-
zione, trasmissione e computazione, i quali sono interessati agli 
scambi e ai trasferimenti. 

La proprietà e il controllo degli EMR, dossier e EHR costituiscono dun-
que un'arena con molti attori interagenti ed eventualmente conflig-
genti. 

                                                      
239 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-di-
splay/docweb/1607201 - 15 febbraio 2007. 
240 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-di-
splay/docweb/1634116 - 16 luglio 2009; 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-di-
splay/docweb/4084632 - 4 giugno 2015. 
241 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-di-
splay/docweb/1634116 - 16 luglio 2009; 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGaz-
zetta=2015-11-11&atto.codiceRedazionale=15G00192&queryString=%3FmeseProv-
vedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArti-
colo%3D%26numeroProvvedimento%3D178%26testo%3D%26annoProvvedi-
mento%3D2015%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1. 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1607201
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1607201
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1634116
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1634116
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4084632
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4084632
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1634116
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1634116
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-11&atto.codiceRedazionale=15G00192&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D178%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2015%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-11&atto.codiceRedazionale=15G00192&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D178%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2015%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-11&atto.codiceRedazionale=15G00192&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D178%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2015%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-11&atto.codiceRedazionale=15G00192&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D178%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2015%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-11&atto.codiceRedazionale=15G00192&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D178%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2015%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
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LE CRITICITÀ SOCIALI 

Quali ulteriori punti di attenzione per l’impatto sociale del fenomeno 
Big Data e Analytics, comprendendo anche le componenti derivanti 
dall’uso pervasivo di smartphone e reti sociali, si possono citare:242 

• la malainformazione, la disinformazione, l’infodemia243 e il ne-
cessario pensiero critico; 

• la generazione di cicli senza fine – e talvolta senza senso – di 
feedback positivi e negativi e il rafforzamento della dipendenza 
da feedback (like, follower); 

• i fenomeni di bullismo, stalking, doxing/phishing; 

• la premiazione dell'attivismo socialmente benefico e la premia-
zione della responsabilità sociale delle imprese da parte della 
società; 

• la necessaria promozione della information literacy244, data lit-
eracy245, digital literacy; 

• la necessità di conservazione dei materiali digitali nel tempo, 
traversando le successive generazioni tecnologiche di archivia-
zione (digital preservation); 

• lo stabilimento e la applicazione di procedure/regolamenta-
zioni/legislazioni (inter)nazionali, come il GDPR; 

• la normazione su conseguenze e responsabilità di malware e 
software difettoso; 

• lo sviluppo della certificazione professionale per i professionisti 
dei dati, in analogia alle qualificazioni e certificazioni già ope-
ranti per esperti di sicurezza246, capi progetto247, revisori di si-
stemi informativi248; 

                                                      
242 Si veda CERN – Geneva – Vint Cerf: Big Data and Social Media on the Internet 
(http://www0.mi.infn.it/ipv6/talks/rmi-20180612/CERF_Big_Data_Social_Me-
dia_CERN.pdf). 
243 World Health Organization [WHO]: “Infodemic: overabundance of information – 
some accurate and some not – that occurs during an epidemic. It can lead to confu-
sion and ultimately mistrust in governments and public health response.”. 
244 Si veda CNR – Massimo Cannatà: Information Literacy in “Valorizzazione e Tutela 
dei dati clinici per il settore medico”, 2019. 
245 Si veda CNR – Filippo M. Vinciguerra: Numeracy – Elementi di Statistica, contratto 
IRPPS - CNR con protocollo N° 0001473 del 18/09/2018. 
246 Information Systems Audit and Control Association [ISACA]. 
247 Project Management Institute [PMI]. 
248 Associazione Italiana Information Systems Auditors [AIEA]. 

http://www0.mi.infn.it/ipv6/talks/rmi-20180612/CERF_Big_Data_Social_Media_CERN.pdf
http://www0.mi.infn.it/ipv6/talks/rmi-20180612/CERF_Big_Data_Social_Media_CERN.pdf
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• lo sviluppo della certificazione degli algoritmi in termini delle 
logiche adottate e anche in termini di assenza di condiziona-
menti e pregiudizi socialmente riprovevoli; 

• lo sviluppo dell’etica dei sistemi informatici e particolarmente 
dei sistemi di Analytics e supporto alle decisioni. 
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ETHICS BY DESIGN 

Ogni processo – come il trattamento dei Big Data – per essere respon-
sabile deve poggiare su una fondazione di norme sociali stabilite, 
non solamente per la tutela della privacy, ma anche per la protezione 
dei consumatori e dei cittadini e per garantire la proprietà intellet-
tuale, la pienezza dei diritti, la libertà e la libera espressione. Tali in-
teressi possono variare da paese a paese e da sistema legale a sistema 
legale, tuttavia l'interesse fondamentale per l’eticità dei processi ri-
mane critico per qualsiasi dibattito sui diritti fondamentali. 

Nel contesto particolare di Big Data, Analytics e Data Science, affron-
tare il tema dell’etica è certamente arduo. 

Tuttavia la questione si può impostare partendo dai valori e dai prin-
cipi fondanti per passare a principi guida di carattere normativo e 
arrivare a politiche aziendali (policies) e linee guida (guidelines). 

Queste politiche e linee guida trovano poi la loro implementazione 
operativa in procedure, che attuano il rispetto dei principi inizial-
mente impostati, e in valutazioni (assessments) ex ante e in itinere, che 
ne assicurano il mantenimento. 

Si realizza così un’eticità by design249 250, la quale, essendo insita già 
nella progettazione iniziale dei processi, assicura prima la imposta-
zione e poi il rispetto dei valori etici assunti. 

                                                      
249 Il concetto “Ethics by Design” entra nel più ampio “Value Sensitive Design” 
[VSD]; questo secondo è un approccio alla progettazione tecnologica con un fonda-
mento teorico che tiene in conto i valori umani in modo completo e basato su prin-
cipi lungo l’intero processo progettuale. Il VSD è stato concepito nel campo della 
progettazione dei sistemi informativi e dell'interazione uomo-computer, per affron-
tare le problematiche progettuali in tali campi con grande attenzione ai valori etici 
dei soggetti interessati (stakeholders) diretti e indiretti. L’approccio VSD è stato svi-
luppato a partire dalla fine degli anni '80; una recente pubblicazione sul tema è Value 
Sensitive Design: Shaping Technology with Moral Imagination del 2019. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Value_sensitive_design). 
250 Il GDPR usa l’espressione “privacy by design” diffusamente. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Value_sensitive_design
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_sensitive_design
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APPROCCIO ORGANIZZATIVO “ETHICS BY DESIGN” 

Propriamente, “Ethics by Design”251 è un approccio organizzativo 
all'uso responsabile della tecnologia252, che mira a conformare le de-
cisioni per promuovere e possibilmente assicurare comportamenti 
etici. 

Secondo questo approccio la attenzione già dalla fase di progetta-
zione organizzativa si dirige ai contesti lavorativi e alle procedure 
con l’intento di favorire il rispetto dei valori etici. 

Kay Firth-Butterfield, Capo di Artificial Intelligence e Machine Lear-
ning e Membro del Comitato Esecutivo del World Economic Forum, 
ha ultimamente affermato che “L'etica sarà cruciale per il successo 
della quarta rivoluzione industriale. Le sfide etiche continueranno 
solamente a crescere e a diventare più prevalenti con l'avanzare delle 
macchine. Le organizzazioni di tutti i settori, sia privati che pubblici, 
dovranno integrare questi approcci.". 

Il tema è così fondamentale che il World Economic Forum ha pro-
dotto il rapporto “Ethics by Design” – An Organizational Approach to 
Responsible Use of Technology253, pubblicato il 10 dicembre 2020, per 
delineare come i leader organizzativi possono influenzare le proprie 
aziende, incoraggiare l'uso responsabile della tecnologia e costruire 
una capacità etica (ethical capacity building). 

DAL SISTEMA VALORIALE ALL’OPERATIVITÀ 

Il percorso globale dalla iniziale esplicitazione dei valori e dei prin-
cipi alla operatività nelle organizzazioni pubbliche e private è 
espresso dallo schema sottostante. 

                                                      
251 https://www.weforum.org/press/2020/12/ethics-by-design-new-report-
helps-companies-move-beyond-compliance#:~:text=build%20ethical%20capacity.-
,%E2%80%9CEthics%20by%20Design%E2%80%9D%20%E2%80%93%20An%20Or-
ganizational%20Approach%20to%20Responsible%20Use,surveys%20with%20in-
ternational%20business%20leaders.&text=The%20re-
port%20aims%20to%20guide,for%20positive%20impacts%20on%20society.  
252 Si può vedere anche: CNR – Progetto “Science, Ethics and Technological Respon-
sibility in Developing and Emerging Countries” – Project Coordinator Massimo 
Cannatà: Technological Responsibility - 2011. 
253 https://www.weforum.org/whitepapers/ethics-by-design-an-organizational-
approach-to-responsible-use-of-technology, 10 December 2020. 

https://www.weforum.org/press/2020/12/ethics-by-design-new-report-helps-companies-move-beyond-compliance#:~:text=build%20ethical%20capacity.-,%E2%80%9CEthics%20by%20Design%E2%80%9D%20%E2%80%93%20An%20Organizational%20Approach%20to%20Responsible%20Use,surveys%20with%20international%20business%20leaders.&text=The%20report%20aims%20to%20guide,for%20positive%20impacts%20on%20society
https://www.weforum.org/press/2020/12/ethics-by-design-new-report-helps-companies-move-beyond-compliance#:~:text=build%20ethical%20capacity.-,%E2%80%9CEthics%20by%20Design%E2%80%9D%20%E2%80%93%20An%20Organizational%20Approach%20to%20Responsible%20Use,surveys%20with%20international%20business%20leaders.&text=The%20report%20aims%20to%20guide,for%20positive%20impacts%20on%20society
https://www.weforum.org/press/2020/12/ethics-by-design-new-report-helps-companies-move-beyond-compliance#:~:text=build%20ethical%20capacity.-,%E2%80%9CEthics%20by%20Design%E2%80%9D%20%E2%80%93%20An%20Organizational%20Approach%20to%20Responsible%20Use,surveys%20with%20international%20business%20leaders.&text=The%20report%20aims%20to%20guide,for%20positive%20impacts%20on%20society
https://www.weforum.org/press/2020/12/ethics-by-design-new-report-helps-companies-move-beyond-compliance#:~:text=build%20ethical%20capacity.-,%E2%80%9CEthics%20by%20Design%E2%80%9D%20%E2%80%93%20An%20Organizational%20Approach%20to%20Responsible%20Use,surveys%20with%20international%20business%20leaders.&text=The%20report%20aims%20to%20guide,for%20positive%20impacts%20on%20society
https://www.weforum.org/press/2020/12/ethics-by-design-new-report-helps-companies-move-beyond-compliance#:~:text=build%20ethical%20capacity.-,%E2%80%9CEthics%20by%20Design%E2%80%9D%20%E2%80%93%20An%20Organizational%20Approach%20to%20Responsible%20Use,surveys%20with%20international%20business%20leaders.&text=The%20report%20aims%20to%20guide,for%20positive%20impacts%20on%20society
https://www.weforum.org/press/2020/12/ethics-by-design-new-report-helps-companies-move-beyond-compliance#:~:text=build%20ethical%20capacity.-,%E2%80%9CEthics%20by%20Design%E2%80%9D%20%E2%80%93%20An%20Organizational%20Approach%20to%20Responsible%20Use,surveys%20with%20international%20business%20leaders.&text=The%20report%20aims%20to%20guide,for%20positive%20impacts%20on%20society
https://www.weforum.org/whitepapers/ethics-by-design-an-organizational-approach-to-responsible-use-of-technology
https://www.weforum.org/whitepapers/ethics-by-design-an-organizational-approach-to-responsible-use-of-technology
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ETICA: DAI VALORI ALLE OPERAZIONI 

 

© 2021 The Information Accountability Foundation254 

VALORI FONDANTI 

Per accennare ai valori fondanti – “Values” nello schema sopra ri-
portato –, The Information Accountability Foundation [IAF]255 nei 
numerosi studi e pubblicazioni del suo progetto “Big Data Ethics 
Initiative” ne propone cinque, che sono presentati nei paragrafi che 
seguono. 

Generazione di benefici 

Sia la fase di scoperta che la fase applicazione, precedentemente in-
trodotte, richiedono che un'organizzazione definisca i benefici che 
saranno generati dall’Analytics e identifichi i soggetti che guadagne-
ranno un tangibile valore dall’iniziativa. 

Infatti, l'analisi dei Big Data può generare inconvenienti o rischi per 
alcuni e benefici per altri o per la società nel suo insieme. 

                                                      
254 Information Accountability Foundation [IAF]: Artificial Intelligence, Ethics and En-
hanced Data Stewardship - September 20, 2017 
(https://b1f.827.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/Artificial-In-
telligence-Ethics-and-Enhanced-Data-Stewardship.pdf). 
255 https://informationaccountability.org/. 

https://b1f.827.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/Artificial-Intelligence-Ethics-and-Enhanced-Data-Stewardship.pdf
https://b1f.827.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/Artificial-Intelligence-Ethics-and-Enhanced-Data-Stewardship.pdf
https://informationaccountability.org/
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Gli eventuali inconvenienti o rischi devono essere controbilanciati 
dai benefici prodotti per le singole persone, le organizzazioni, le en-
tità politiche e la società nel suo insieme; si potrebbe arguire che la 
creazione di nuova conoscenza è essa stessa un processo di creazione 
di valore, ma l’Analytics generalmente è indirizzata al più ristretto 
fine di supportare una decisione per conseguire un miglioramento o 
una soluzione di problema e non a vasti benefici sociali. 

I data scientist, insieme con altri soggetti manageriali e tecnici in 
un'organizzazione, dovrebbero essere in grado di definire l'utilità o 
il merito che deriva dal risultato atteso, in guisa che questo possa 
essere valutato appropriatamente; parimente anche i rischi dovreb-
bero essere chiaramente definiti così che anche essi possano essere 
valutati. 

Se i benefici che saranno prodotti sono limitati, incerti o se i soggetti 
che attendono i benefici non sono i medesimi che affrontano i rischi 
o subiscono gli inconvenienti, tali circostanze dovrebbero essere 
prese in considerazione e un'adeguata azione di mitigazione del ri-
schio o ristoro degli inconvenienti dovrebbe compiuta preventiva-
mente. 

Progressività / Proporzionalità 

In quanto raccogliere e acquisire larghi e diversificati insiemi di dati 
e cercare intuizioni o correlazioni nascoste può creare rischi per le 
persone, il valore ottenuto dall’impiegare l’Analytics dovrebbe es-
sere concretamente migliore a paragone del non impiegarla. 

Se i miglioramenti attesi – per quanto siano conoscibili o stimabili – 
possono essere ottenuti con un impiego meno intensivo di dati, tale 
procedura meno intensiva dovrebbe essere perseguita. Le organiz-
zazioni non dovrebbero generare i rischi associati all'analisi dei Big 
Data se altri processi possono conseguire i medesimi obiettivi con 
rischi minori. 

Sostenibilità 

Non si può presumere che un algoritmo di analisi, una volta svilup-
pato e applicato ai dati per fornire informazioni di supporto alle de-
cisioni, abbia una vita utile, ossia una validità, temporalmente illimi-
tata; questa infatti può essere breve o lunga secondo i singoli casi. 

È bene quindi tentare di stimare quanto tempo una configurazione 
intuita o scoperta e poi riflessa nell’algoritmo, che è stato sviluppato 
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e posto in produzione, può restare valida, per compiere investimenti 
per realizzazioni sostenibili nel tempo e non di breve durata. 

Le condizioni che influenzano la longevità degli algoritmi di Analy-
tics comprendono: 

• la persistenza della fonte dei dati per un periodo di tempo in fu-
turo; 

• il mantenimento della qualità dei dati alla fonte per un periodo 
di tempo in futuro; 

• la conservazione delle caratteristiche tecniche dei dati ai fini delle 
operazioni di acquisizione, preparazione, pre-elaborazione e ap-
plicazione dell’algoritmo;  

• la vigenza delle autorizzazioni legali e contrattuali per acquisire 
ed elaborare i dati per la particolare applicazione; 

• la validità tecnica ed economica della configurazione intuita o 
scoperta e poi riflessa nell’algoritmo operativo, ossia non vanifi-
cata da evoluzioni socio-tecnico-economiche; 

• la sussistenza dell’obiettivo di miglioramento di una situazione 
o soluzione di un problema, in difetto della quale l’interesse per 
la applicazione sarebbe annullato. 

Rispetto 

Il concetto di “rispetto” si riferisce direttamente al contesto in cui i 
dati hanno avuto origine e alle restrizioni derivanti da contratti o 
prescrizioni riguardanti le modalità di trattamento dei dati. A esem-
pio: 

• La Carta dei Diritti per la Privacy dei Consumatori degli Stati 
Uniti (Consumer Privacy Bill of Rights) parla dell’uso dei dati nel 
loro contesto. 

• Il GDPR della UE parla di trattamento non incompatibile con lo 
scopo definito. 

L'analisi dei Big Data riguarda molti soggetti in molti modi diversi. 

Tra tali soggetti sono, salvi altri:  le persone alle quali i dati perten-
gono;  le organizzazioni che li originano, li aggregano, li analizzano; 
 le organizzazioni che sfruttano i risultati;  i soggetti pubblici (legi-
slativi, governativi, giudiziari, …) e privati (associazioni di categoria 
degli operatori economici, associazioni sindacali, associazioni di cit-
tadini utenti e consumatori, …) che hanno un vario ruolo nella rego-
lamentazione dei dati. 
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Tutte queste parti svolgono ruoli che devono essere considerati e ri-
spettati; le organizzazioni che utilizzano l'analisi dei Big Data de-
vono comprendere e rispettare gli interessi di tutte le parti comun-
que interessate o coinvolte nel processo. 

Correttezza 

Il concetto di “rispetto” esposto al punto precedente riguarda le re-
strizioni al trattamento in rapporto al contesto nel quale i dati sono 
stati originati e allo scopo iniziale per il quale i dati sono stati raccolti. 

Ora il concetto di “correttezza” si riferisce alla liceità delle introspe-
zioni operate analizzando i Big Data e alla liceità delle applicazioni 
che se ne fanno. 

Anche la tutela di questo valore è tutt’altro che ovvia e immediata. 

Assicurare che certi dati sensibili non siano presenti ovvero che, se 
presenti, non siano trattati, non è sufficiente. 

Infatti le analisi dei Big Data possono derivare caratteristiche come 
sesso, razza, età o genotipi senza effettivamente usare i contenuti di 
campi così denominati; ciò può condurre a pratiche sleali che sono 
dannose per le persone e non controbilanciate da vantaggi corrispon-
denti. 

Le linee guida, raccomandazioni e migliori pratiche (Guidelines, Re-
commendations, Best Practices256) per la applicazione del GDPR257 e, tra 
le linee guida258, primariamente: 

• Data Protection by Design and by Default - Version 2.0, adottata 
dalla UE il 20 ottobre 2020259; 

• Automated individual decision-making and Profiling, revisionata e 
adottata dalla UE il 6 febbraio 2018260; 

                                                      
256 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-
recommendations-best-practices_en. 
257 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-
rules_en; 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528874672298&uri=CE-

LEX%3A02016R0679-20160504. 
258 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-
type/guidelines_en. 
259 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guideli-
nes-42019-article-25-data-protection-design-and_en; 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guideli-
nes_201904_dataprotection_by_design_and_by_default_v2.0_en.pdf. 
260 https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053. 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-42019-article-25-data-protection-design-and_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-42019-article-25-data-protection-design-and_en
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default_v2.0_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default_v2.0_en.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053
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citano molte volte la correttezza (fairness) come qualità discriminante 
per asserire se un certo utilizzo dei dati è ammissibile o se una base 
legale per il trattamento è appropriata. 

L'analisi dei Big Data, pure finalizzata a soddisfare le esigenze 
dell'organizzazione che conduce o promuove il trattamento, deve es-
sere corretta verso le persone alle quali i dati pertengono. 

La valutazione di correttezza deve badare non solamente a proteg-
gere contro operazioni sconvenienti o rischiose, ma anche ad accre-
scere le occasioni benefiche. I diritti umani parlano di benefici con-
divisi derivanti dall’impiego della tecnologia e di possibilità più am-
pie di occupazione, salute e sicurezza; pertanto anche interferire con 
tali possibilità è una questione di correttezza. 

 

Implicita in tutti i cinque valori è la visibilità richiesta dai principi 
della corretta gestione dell'informazione. Le organizzazioni che con-
ducono analisi dei Big Data devono trovare modi per comunicare 
quali operazioni esse compiono e come le compiono. Inoltre, esse do-
vrebbero cercare modi affinché la visibilità sia effettiva ed efficace. 

In alcuni casi, ciò potrebbe essere attuato internamente alle note sulla 
privacy; in altri casi, potrebbero essere efficaci annunci nelle occa-
sioni appropriate, pannelli (dashboards) appositi, video o altri mezzi. 

Le organizzazioni dovrebbero essere sempre pronte a dimostrare 
con quali mezzi esse rendono visibili alle parti interessate le proprie 
modalità di progettare ed eseguire le analisi dei Big Data. 

CODICE DI CONDOTTA E ASSESSMENT 

Codice di Condotta per i Big Data 

Il GDPR cita i codici di condotta in molti punti. Fondamentalmente, 
un codice di condotta è il mandato politico interno di un'organizza-
zione che implica un processo di valutazione (assessment). 

Esso comprende il meccanismo di un'organizzazione per mostrare 
 il proprio processo di valutazione dei rischi associati all'elabora-
zione dei Big Data,  la sua strategia per mitigare tali rischi,  le basi 
per arrivare a tali decisioni,  la sua revisione per determinare l’effi-
cacia della mitigazione dei rischi e  la sua continuativa supervisione 
interna. 

In termini generali, il citato meccanismo per mostrare quanto detto 
– in sintesi le proprie capacità di gestione dei rischi – è la valutazione 
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d’impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment 
[DPIA]) in una forma e modalità personalizzata per i Big Data. 

Sulla base dei principi esposti, si possono individuare le grosse com-
ponenti di un Codice di Condotta per i Big Data, come segue: 

• una politica interna che impone le valutazioni e la loro integra-
zione nella governance interna; 

• uno strumento che contiene gli elementi del quadro di valuta-
zione, come introdotti nel paragrafo precedente; 

• le decisioni, le mitigazioni e le evidenze utilizzate per impostare 
il processo di valutazione; 

• la supervisione interna sul processo di trattamento dei Big Data; 

• la disponibilità a mostrare il processo di valutazione. 

Assessment 

Una organizzazione dotata di una politica interna in campo etico 
nella forma di Codice di Condotta o in una forma equipollente, im-
plicante comunque un processo valutativo continuo, può quindi 
compiere le proprie valutazioni di eticità sull’intero processo di trat-
tamento dei Big Data. 

Ciò si svolge in conformità con lo schema che segue, nel quale: 

• la cornice è costituita dalla traduzione dei valori etici in termini 
operativi di correttezza; 

• i termini di riferimento sono da un lato la finalità dell’intero trat-
tamento e dall’altro i vincoli normativi e contrattuali, le respon-
sabilità e le volontà, aspirazioni e condizionamenti delle parti in-
teressate; 

• le grosse parti di trattamento da esaminare sono: 

• le fonti e i dati; 

• le operazioni di acquisizione e preparazione, che sono comu-
nemente denominate “estrazione”, “trasformazione” e “cari-
camento” (Extraction, Transformation, Loading) e conosciute 
con l’acronimo ETL; 

• la penetrazione nei dati al fine di intuire o scoprire correla-
zioni utili; 

• la applicazione dei risultati al miglioramento che si vuole ot-
tenere; 
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• gli esiti da esprimere, formalizzare e valutare, per giudicare glo-
balmente la correttezza di tutto il processo, sono i benefici, i ri-
schi e le mitigazioni. 

PROCESSO DI ASSESSMENT 

 
© 2021 The Information Accountability Foundation261 

                                                      
261 Information Accountability Foundation [IAF]: Contextual Assessment Worksheet for 
the Marketing Industry 
(https://b1f.827.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/IAF-Big-Data-
Ethics-Initiative-Part-D-For-Marketing.pdf). 

https://b1f.827.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/IAF-Big-Data-Ethics-Initiative-Part-D-For-Marketing.pdf
https://b1f.827.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/IAF-Big-Data-Ethics-Initiative-Part-D-For-Marketing.pdf
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POLITICA EUROPEA DEI DATI SANITARI 

STRATEGIA EUROPEA SUI DATI 

L'Unione Europea può essere una eccellenza per una società nella 
quale la capacità decisionale è potenziata dalla disponibilità e 
dall’uso di dati in grande quantità e di buona qualità, al fine di for-
mare decisioni migliori nei settori economici e sociali pubblici e pri-
vati.262 

Per soddisfare questa ambizione, l'UE può basarsi su un solido qua-
dro giuridico - in termini di protezione dei dati, diritti fondamentali, 
sicurezza dei cittadini e dell’ambiente, sicurezza informatica (cyber-
security) - e sul suo mercato interno con aziende competitive di tutte 
le dimensioni e con una base di attività economiche diversificate 
nell’industria, commercio e agricoltura. 

L'UE, per acquisire un ruolo di primo livello nell'economia dei dati, 
deve agire tempestivamente e affrontare, in maniera concertata tra 
gli Stati Membri, questioni che vanno dalla connettività alla elabora-
zione e memorizzazione dei dati, dalla potenza di calcolo alla sicu-
rezza informatica, dalla fiscalità dei servizi in rete alla normazione 
del copyright. 

Inoltre, dovrà migliorare le sue strutture di governance per gestire i 
dati e per accrescere i suoi depositi di dati condivisi, di buona qua-
lità, accessibili e disponibili per l'uso e il riuso.263 

La risorsa dati contribuirà alla innovazione e competitività dei di-
versi settori economici. Anche i cittadini disporranno della capacità 
per compiere decisioni migliori, basandosi su intuizioni raccolte in 
qualunque modo da dati pubblici. 

In generale, questa risorsa dovrà essere disponibile per tutti, pubblici 
e privati, grossi e piccoli, start-up e affermati / consolidati. Ciò aiu-
terà la società a ricavare il massimo dalla innovazione e competi-
zione nei diversi settori socio-economici e ad assicurare che ciascuno 
tragga un beneficio dalla digitalizzazione – il dividendo digitale –.  

EVOLUZIONE DELL’ACCESSO AI DATI SANITARI 

Le norme europee già trattano le questioni dell’accesso ai dati sani-
tari, compresi i dati individuali dei pazienti; così un certo modesto 

                                                      
262 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/big-data. 
263 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-data-governance. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/big-data
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-data-governance
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livello di condivisione e di uso dei dati sanitari individuali, in forme 
e modalità rispettose delle norme, è già attuato a vantaggio delle pra-
tiche di prevenzione, diagnosi e terapia e soprattutto a vantaggio 
della ricerca scientifica. 

Tuttavia, il passo da compiere ora è rafforzare ed estendere l'uso e il 
riuso dei dati sanitari con un salto di livello che porti innovazione 
nel settore. 

Ciò produrrà beneficio alle attività di cura e assistenza, tra le quali 
medicina personalizzata, diagnosi precoce e trattamenti più efficaci, 
e soprattutto alla ricerca scientifica che è al fondamento di ogni pro-
gresso. Agevolerà anche la politica sanitaria, abilitando le autorità 
preposte a prendere decisioni basate sull’evidenza (evidence-based) 
per migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la sostenibilità dei sistemi 
sanitari.264 

Inoltre, un migliore accesso ai dati potrà supportare significativa-
mente l’attività degli organismi di normazione del sistema sanitario, 
l’assessment dei prodotti medici e la dimostrazione della loro sicu-
rezza ed efficacia. 

Venendo alle risorse tecnologiche per realizzare quanto detto, le tec-
nologie digitali come la comunicazione mobile 4G / 5G, l'intelli-
genza artificiale265, la computazione ad alte prestazioni266 e l'analisi 
avanzata (Analytics) offrono nuove possibilità per trasformare i modi 
in cui noi riceviamo e forniamo servizi di cura e assistenza. 

Esse abilitano approcci innovativi tanto ai bisogni nelle situazioni di 
vita indipendente quanto alla erogazione della assistenza sanitaria e 
sociale nelle strutture apposite. 

Analogamente a quanto avviene in molti campi e fenomeni, questo 
è un ciclo positivo, come è mostrato nel grafico che segue. 

                                                      
264 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/ehealth. 
265 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence; 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-
age/excellence-trust-artificial-intelligence. 
266 High Performance Computing [HPC]. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/ehealth
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence
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CICLO POSITIVO DATI / APPLICAZIONI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

 
 

• Da una parte, l’intelligenza artificiale interviene potentemente 
analizzando i dati sanitari e producendo informazioni in uscita 
che supportano il governo e le prestazioni del sistema sotto ogni 
aspetto. 

• Da un’altra parte, la disponibilità di dati è essenziale per l'adde-
stramento dei sistemi di intelligenza artificiale, così questi pos-
sono erogare prodotti e servizi che si evolvono rapidamente dal 
riconoscimento di configurazioni e dalla generazione di informa-
zioni a tecniche di previsione più sofisticate e pertanto a un mi-
gliore supporto decisionale. 

SPAZIO COMUNE EUROPEO DEI DATI SANITARI 

Gli organismi nazionali e internazionali ai livelli più elevati si impe-
gnano per rafforzare l’uso corretto dei dati sanitari nella salvaguar-
dia dei diritti della persona. 

La sanità è un'area nella quale l'UE in particolare può ottenere bene-
ficio dalla rivoluzione dei dati, accrescendo la qualità dell'assistenza 
sanitaria a costi decrescenti. 

Pertanto, la Commissione Europea intende costruire uno spazio co-
mune di dati sulla salute (Common European health data space), rite-
nendolo essenziale per i progressi nella prevenzione, individuazione 
/ rilevamento e cura delle malattie, nonché per decisioni informate 
e basate sulle evidenze (evidence-based) per migliorare l'accessibilità, 
l'efficacia e la sostenibilità dei sistemi sanitari.267 

                                                      
267 UE: European Strategy for Data Communication - 19 February 2020. 

analizzano i dati
e producono

migliori dati 
per decisioni
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intelligenza artificiale
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In questo quadro politico la Commissione Europea intraprende 
azioni in alcune aree prioritarie:268 269 

• garantire l’accesso sicuro dei cittadini ai propri dati sanitari; 

• sviluppare infrastrutture regolatorie a supporto dello spazio di 
dati;270 

• realizzare uno spazio europeo condiviso di risorse digitali; 

• concretare l’empowerment dei cittadini con strumenti digitali. 

Queste azioni sono descritte nei paragrafi successivi. 

ACCESSO SICURO DEI CITTADINI 

I cittadini hanno il diritto, in particolare, di accedere e controllare i 
propri dati sanitari e di richiederne la portabilità, ma l'attuazione di 
questo diritto è frammentata. 

Ciò significa lavorare per garantire che ogni cittadino disponga di: 

• accesso sicuro alla propria cartella clinica elettronica (Electronic 
Medical Record [EMR] / Electronic Health Record [EHR]), anche at-
traverso i confini, abilitando i cittadini ad accedere ai propri dati 
sanitari in tutta l'UE; 

                                                      
268 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/ehealth. 
269 UE – CE COM 2018_233 On Enabling the Digital Transformation of Health and Care in 
the Digital Single Market  
(https://ec.eu-
ropa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/com2018_233_en.pdf); 
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-enabling-
digital-transformation-health-and-care-digital-single-market-empowering). 

270 European Commission – Commission Staff Working Document – Communication 
from the Commission on enabling the digital transformation of health and care in the Digital 
Single Market; empowering citizens and building a healthier society – 25 April 2018: “Lack 
of interoperability between data sources and limitations in data storage and com-
puting capacity, as well as the different legal regimes set forth at national level to 
further specify the GDPR for the access and processing of health and health-related 
data across the EU, remain the major obstacles to effectively pooling data and re-
sources at EU level and translating health data into better health and care outcomes.” 
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-
enabling-digital-transformation-health-and-care-digital-single-market); 
si veda anche: European Commission – Communication from the Commission on ena-
bling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering 
citizens and building a healthier society – 25 April 2018 
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-enabling-
digital-transformation-health-and-care-digital-single-market-empowering). 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/ehealth
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/com2018_233_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/com2018_233_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-enabling-digital-transformation-health-and-care-digital-single-market-empowering
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-enabling-digital-transformation-health-and-care-digital-single-market-empowering
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-enabling-digital-transformation-health-and-care-digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-enabling-digital-transformation-health-and-care-digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-enabling-digital-transformation-health-and-care-digital-single-market-empowering
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-enabling-digital-transformation-health-and-care-digital-single-market-empowering
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• portabilità dei propri dati, internamente e oltre i confini. 

Queste realizzazioni miglioreranno le modalità di accesso, accresce-
ranno la qualità e l’efficacia della spesa nella erogazione della cura e 
contribuiranno alla modernizzazione dei sistemi sanitari. 

I cittadini hanno bisogno di essere sicuri che, dopo avere espresso il 
consenso a condividere i propri dati personali, i sistemi sanitari im-
piegano tali dati in modo etico e garantiscono che il consenso possa 
essere revocato in qualsiasi momento. 

INFRASTRUTTURE REGOLATORIE 

La strategia europea per i dati mira a creare un mercato unico dei 
dati che assicurerà la competitività globale dell’Europa e la sua so-
vranità sui propri dati. Spazi comuni europei dei dati assicureranno 
che dati in maggiore quantità saranno disponibili per usi economici 
e sociali, al contempo mantenendo le aziende e gli individui che ge-
nerano i dati in una posizione di controllo.271 

Il progresso dello spazio comune europeo dei dati sanitari (Common 
European health data space) dipenderà in larga misura dalla volontà 
che gli Stati Membri e i soggetti fornitori di assistenza sanitaria 
avranno di congiungere le forze e trovare modi per impiegare e com-
binare i dati, nel rispetto della protezione specifica che i dati sanitari 
meritano come stabilito dal GDPR. 

A tale scopo si deve: 

• Sviluppare misure legislative, tecniche272 e organizzative273 spe-
cifiche per lo spazio europeo dei dati sanitari, per rendere opera-
tivo il quadro dello spazio comune. 

• Adottare misure per rafforzare l'accesso dei cittadini ai propri 
dati sanitari e la loro portabilità e affrontare le barriere alla forni-
tura transfrontaliera di servizi e prodotti sanitari digitali. 

                                                      
271 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data. 
272 Quali gli standard per l’interoperabilità degli EHR. 
273 Quali le regole per l’uso condiviso dei dati e il riconoscimento dovuto a chi li 
fornisce; in generale, per l’uso condiviso delle risorse. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data
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• Facilitare l'istituzione, ai sensi dell'articolo 40 del GDPR274, di un 
codice di condotta per il trattamento dei dati personali nel settore 
sanitario. 

RISORSE DIGITALI 

Lo spazio condiviso di risorse digitali consentirà ai ricercatori e ad 
altri professionisti di sfruttare le risorse comuni (dati, esperienze, ca-
pacità di elaborazione e di memorizzazione) in tutta l'UE, così da fare 
avanzare la ricerca nei campi della prevenzione, della tutela della sa-
lute, della terapia e in particolare rendere operativa la medicina per-
sonalizzata.275 

Operativamente, ciò comporta: 

• Dispiegare  le infrastrutture tecnologiche e organizzative,  gli 
strumenti e  le capacità di computazione e memorizzazione. 
Specificatamente promuovere e supportare lo sviluppo delle car-
telle cliniche elettroniche nazionali [EHR] e l'interoperabilità dei 
dati sanitari, anche sostenendo l’adozione e applicazione del for-
mato europeo di interoperabilità “Electronic Health Record Ex-
change”. 

• Fare crescere lo scambio di dati sanitari tra gli stati; collegare e 
utilizzare, attraverso depositi federati sicuri, tipi specifici di in-
formazione sanitaria, come EHR, informazione genomica – per al-
meno 10 milioni di persone entro il 2025 – e immagini sanitarie 
digitali, in conformità con il GDPR. 

                                                      
274 GDPR – Articolo 40: “… 2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le 
categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elabo-
rare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applica-
zione del presente regolamento, ad esempio relativamente a:  
a) il trattamento corretto e trasparente dei dati;  
b) i legittimi interessi perseguiti dai titolari del trattamento in contesti specifici;  
c) la raccolta dei dati personali;  
d) la pseudonimizzazione dei dati personali;  
e) l'informazione fornita al pubblico e agli interessati;  
f) l'esercizio dei diritti degli interessati; …”. 
275 Si veda anche From DNA to Big Data nella prestigiosissima rivista “National Geo-
graphic” di gennaio 2019 
(https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/01/personalized-medi-
cine-transforming-your-health-care/). 

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/01/personalized-medicine-transforming-your-health-care/
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/01/personalized-medicine-transforming-your-health-care/
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• Abilitare276 e avviare lo scambio – oltre i confini – di sintesi sani-
tarie dei pazienti, prescrizioni elettroniche, immagini mediche, 
risultati di laboratorio e rapporti di dimissione; migliorare il mo-
dello di consulto virtuale e i registri delle reti di riferimento eu-
ropee (European Reference Networks)277; supportare i progetti di 
Big Data promossi dalla rete degli enti regolatori nazionali. 

Le risorse digitali dovrebbero supportare la creazione di pool di dati 
che consentano le tecniche di Analytics dei Big Data e il Machine 
Learning, in modalità conforme alla legislazione sulla protezione dei 
dati e al diritto della concorrenza. 

Questi pool possono essere organizzati in modo centralizzato o di-
stribuito.278 

Come accennato, regole devono essere stabilite per l’uso dei dati e 
per il riconoscimento dovuto a chi li fornisce; tale riconoscimento po-
trebbe essere conformato come fornitura di prodotti e servizi, quali 
accesso privilegiato ai pool, risultati di analisi dei dati, manuten-
zione delle proprie risorse tecnologiche o minori costi per l’uso delle 
risorse comuni.279 

EMPOWERMENT DEI CITTADINI 

L’empowerment dei cittadini, attraverso la dotazione di dispositivi 
digitali – indossabili o no – e di capacità trasmissive, offre diversi 
vantaggi innovativi e preziosi: 

• abilita il feedback degli utenti, anche come espressione della sod-
disfazione, verso il sistema sanitario, le sue prestazioni, i suoi 
operatori; 

• abilita l'interazione di carattere sanitario tra utenti e operatori 
nelle fasi di prevenzione, diagnosi, terapia, monitoraggio dello 
stile di vita; 

                                                      
276 Per il tramite della infrastruttura “eHealth Digital Service Infrastructure” [eHDSI]. 
277 EU – European Commission: “European Reference Networks (ERNs) are virtual 
networks involving healthcare providers across Europe. They aim to facilitate dis-
cussion on complex or rare diseases and conditions that require highly specialised 
treatment, and concentrated knowledge and resources.” 
(https://ec.europa.eu/health/ern_en). 
278 Nel secondo caso, i dati non vengono spostati verso un luogo centralizzato per 
analizzarli insieme con altri asset di dati; sono gli strumenti analitici che arrivano ai 
dati, non il contrario; ciò semplifica la protezione dei dati e la garanzia del controllo 
su chi accede a quali dati e per quali fini. 
279 EU: European Strategy for Data Communication - 19 February 2020. 

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/rare_diseases_en
https://ec.europa.eu/health/ern_en
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• riduce, come importante effetto collaterale, il grande squilibrio 
cognitivo e informativo tra utenti e operatori, squilibrio che, in-
sieme con altri vari fattori, contribuisce a tenere sempre l’utente 
in una posizione di inferiorità; 

• attua l'assistenza centrata sulla persona, offrendo anche agli 
utenti la capacità di badare alla propria salute; 

• stimola la prevenzione, dotando gli utenti di strumenti e di in-
formazioni abilitanti a compiere autonomamente gli interventi 
opportuni. 

 

Le azioni della Commissione Europea qui sopra descritte supporte-
ranno la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle patologie (in 
particolare per il cancro, le malattie rare e le malattie comuni com-
plesse), la ricerca e l'innovazione; la medicina personalizzata potrà 
avviarsi concretamente; le politiche e le attività regolatorie degli Stati 
Membri nel settore della salute pubblica potranno basarsi su evi-
denze. 

Per poggiarsi su un adeguato fondamento di conoscenza e su ade-
guati finanziamenti, questi interventi della Commissione si base-
ranno su una mappatura dell'uso dei dati sanitari personali negli 
Stati Membri, che è in corso di compimento, e su specifici programmi 
di ricerca e innovazione; tra tali programmi vanno menzionati prin-
cipalmente “EU4Health 2021-2027 – a Vision for a Healthier Euro-
pean Union”280 e in particolare la sua azione “Digital Transformation 
of Health Systems”281, i contenuti della quale sono specialmente atti-
nenti a ciò di cui è trattato in questi paragrafi. 

 

 

                                                      
280 https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en. 
281 https://ec.europa.eu/health/ehealth/home_en; 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CE-

LEX:52018SC0126&from=EN. 

https://ec.europa.eu/health/ehealth/home_en
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en
https://ec.europa.eu/health/ehealth/home_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0126&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0126&from=EN
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SISTEMI DECISIONALI IN AMBITO CLINICO 
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I Sistemi di Supporto alle Decisioni in ambito Clinico [CDSS]282 – ossia 
sistemi progettati e sviluppati per migliorare la formazione e assun-
zione di decisioni attinenti ai processi diagnostici e terapeutici – sono 
oggi una tendenza evolutiva presente, concreta e ricca di attese nella 
sanità e nelle prestazioni di cura e assistenza. 

Tali sistemi sono sofisticati componenti della tecnologia dell’infor-
mazione in sanità. Essi richiedono conoscenza medica elaborabile, 
dati specifici della persona e un meccanismo di inferenza che com-
bina conoscenza e dati (quali diagnosi, risultati di laboratorio, scelte 
farmacologiche o combinazioni complesse di dati clinici), per gene-
rare e presentare ai sanitari informazioni e raccomandazioni diretta-
mente rilevanti nella erogazione della prestazione. 

Questi elementi informativi devono essere filtrati, organizzati e pre-
sentati in modo tale da supportare il flusso lavorativo corrente, po-
nendo l’utente in grado di rapidamente formare una decisione infor-
mata e agire. 

                                                      
282 Si veda anche U.S. Department of Health and Human Services – Agency for 
Healthcare Research and Quality – Patient Safety Network, September 2019 
(https://psnet.ahrq.gov/primer/clinical-decision-support-systems). 

http://www.hhs.gov/
https://psnet.ahrq.gov/primer/clinical-decision-support-systems
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PRIME APPLICAZIONI E ROADMAP 

I CDSS sono stati inizialmente sviluppati più di 40 anni addietro come 
pro-memoria computerizzati basati su protocolli283 284 e sono diven-
tati sempre più potenti e raffinati nel tempo. 

Tra i primi campi di applicazione, tali sistemi sono stati usualmente 
connessi con le operazioni di prescrizione, con il fine di aiutare a pre-
venire errori di prescrizione di medicamenti e altri errori similari. 

Tipicamente, essi suggeriscono valori di uso comune per dosi di far-
maci, vie e frequenze di somministrazione e offrono anche funziona-
lità più performanti per la sicurezza delle prescrizioni, come la veri-
fica a fronte delle allergie o delle interazioni farmaco-farmaco. 

Sistemi di prescrizione maggiormente evoluti prevengono sia gli er-
rori di commissione – come prescrivere un farmaco in dosi eccessive 
o un farmaco al quale il paziente ha un'allergia nota – sia gli errori di 
omissione – come mancare di ordinare la profilassi contro la trom-
bosi venosa profonda in un paziente che ha subito la chirurgia di 
sostituzione articolare –. 

 

Negli Stati Uniti nel 2006 la American Medical Informatics Associa-
tion [AMIA] su commessa dell’Office of the National Coordinator for 
Health Information Technology [ONC] pubblicò la Roadmap for Na-
tional Action on Clinical Decision Support. 

L’AMIA in questo ampio documento presenta inizialmente una vista 
generale dei processi intervenienti in un sistema di supporto alle de-
cisioni cliniche, riportata nello schema sottostante. 

                                                      
283 McDonald CJ. Protocol-based computer reminders, the quality of care and the non-per-
fectability of man - The New England Journal of Medicine. 1976; 295 (24):1351-5. 
284 Per una storia più ampia delle radici e prima evoluzione – dal 1959 al 1980 – dei 
Sistemi di Supporto alle Decisioni in ambito Clinico si può vedere ACM - Lee B. 
Lusted, MD, University of California, San Diego: Some Roots of Clinical Decision Mak-
ing. 
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PROCESSI IN UN SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI CLINICHE 

 
Credits American Medical Informatics Association285 

Alcuni di questi processi – gli evidenziati con lo sfondo – riguardano 
i sanitari, i pazienti e le loro interazioni con il sistema di decisioni 
cliniche (processi di foreground). 

Gli altri processi – i privi dello sfondo – servono invece per il sup-
porto, lo sviluppo, il miglioramento dello stesso sistema (processi di 
background). 

La valenza innovativa della Roadmap dell’AMIA consiste nell’avere 
esplicitato e formalizzato che l’attuazione di tali processi di back-
ground in modalità maggiormente sistematiche e standardizzate con-
tribuisce a ottimizzare il processo decisionale clinico e gli esiti risul-
tanti, ovvero i processi di foreground. 

Affinché i processi di background siano appropriatamente progettati 
e attuati, l’AMIA presenta congiuntamente una struttura di tre pilastri 
(pillars) che ne sostengono e assicurano il compimento. A loro volta, 
i tre pilastri sono sostanziati da sei obiettivi strategici – due per 

                                                      
285 AMIA – A Roadmap for National Action on Clinical Decision Support, pagina 17, 2006 
(https://www.amia.org/sites/default/files/files_2/A-Roadmap-for-National-Ac-
tion-on-Clinical-Decision-Support-June132006.pdf). 

https://www.amia.org/sites/default/files/files_2/A-Roadmap-for-National-Action-on-Clinical-Decision-Support-June132006.pdf
https://www.amia.org/sites/default/files/files_2/A-Roadmap-for-National-Action-on-Clinical-Decision-Support-June132006.pdf
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ognuno – che sono finalizzati a costruire i pilastri, come nello schema 
sottostante. 

PILASTRI E OBIETTIVI STRATEGICI DI UN SISTEMA DI SUPPORTO ALLE 

DECISIONI CLINICHE 

TO ENSURE THAT 
OPTIMAL, USABLE AND EFFECTIVE CLINICAL DECISION SUPPORT 

IS WIDELY AVAILABLE TO PROVIDERS, PATIENTS, AND INDIVIDUALS 
WHERE AND WHEN THEY NEED IT 
TO MAKE HEALTH CARE DECISIONS 

pillar 1 

BEST 
KNOWLEDGE 
AVAILABLE 

WHEN 
NEEDED 

 pillar 2 

HIGH 
ADOPTION 

AND 
EFFECTIVE 

USE 

 pillar 3 

CONTINUOUS 
IMPROVEMENT 

OF KNOWLEDGE 
AND 

CDS METHODS 

strategic 
objective 

A 

Represent 
clinical 

knowledge 
and CDS 
interven-
tions in 

standard-
ized for-

mats 

strategic 
objective 

B 

Collect, or-
ganize, and 
distribute 

clinical 
knowledge 
and CDS 
interven-

tions 

 strategic 
objective 

C 

Address 
policy/le-
gal/finan-

cial barriers 
and create 
additional 

support 
and ena-

blers 

strategic 
objective 

D 

Improve 
clinical 

adoption 
and usage 
of CDS in-
terventions 

 strategic 
objective 

E 

Assess and 
refine the 

national ex-
perience 

with CDS 

strategic 
objective 

F 

Advance 
care-guid-

ing 
knowledge 

Credits American Medical Informatics Association286 

Gli obiettivi strategici sono così precisati: 

• Obiettivo strategico A: 
rappresentare le conoscenze cliniche e gli interventi dei CDS in 
formati standardizzati – interpretabili sia dagli umani che auto-
maticamente –, così che una pluralità di sviluppatori di cono-
scenza possa produrre queste informazioni in modalità tali che 
gli utenti della conoscenza possano prontamente comprenderle, 
valutarle e applicarle. 

                                                      
286 AMIA – A Roadmap for National Action on Clinical Decision Support, pagina 18, 2006 
(https://www.amia.org/sites/default/files/files_2/A-Roadmap-for-National-Ac-
tion-on-Clinical-Decision-Support-June132006.pdf). 

https://www.amia.org/sites/default/files/files_2/A-Roadmap-for-National-Action-on-Clinical-Decision-Support-June132006.pdf
https://www.amia.org/sites/default/files/files_2/A-Roadmap-for-National-Action-on-Clinical-Decision-Support-June132006.pdf
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• Obiettivo strategico B: 
raccogliere, organizzare e distribuire conoscenze cliniche e inter-
venti dei CDS in uno o più servizi, dai quali gli utenti possono 
prontamente trovare il materiale specifico di cui hanno bisogno 
e incorporarlo nei propri sistemi informativi e processi. 

• Obiettivo strategico C: 
affrontare le barriere politiche / legali / finanziarie e creare ulte-
riore supporto e abilitatori per diffondere l'adozione e l’impiego 
dei CDS. 

• Obiettivo strategico D: 
migliorare l'adozione e l'impiego degli interventi dei CDS, aiu-
tando i produttori e gli implementatori di conoscenza clinica e di 
sistemi informativi a progettare sistemi CDS che siano facili da 
distribuire e utilizzare e identificando e disseminando le migliori 
pratiche di distribuzione. 

• Obiettivo strategico E: 
valutare e raffinare l'esperienza con i CDS, catturando, organiz-
zando ed esaminando sistematicamente le installazioni esistenti; 
condividere le lezioni apprese e usarle per elevare continua-
mente le migliori pratiche di implementazione. 

• Obiettivo strategico F: 
fare avanzare la conoscenza sulla guida della cura, sfruttando 
pienamente i dati disponibili in cartelle cliniche elettroniche in-
teroperabili, per innalzare la conoscenza clinica e migliorare il 
management della salute. 
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EVOLUZIONE PRESENTE 

Promesse 

Globalmente, i CDSS hanno il potenziale per migliorare tanto l’effi-
cienza quanto l’efficacia del sistema sanitario, dalle politiche alle pre-
stazioni; tra l’altro, essi promettono di: 

• alleviare il carico che la crescente ampiezza e complessità delle 
conoscenze cliniche e dei compiti di diagnosi e terapia pongono 
sui medici e sugli altri sanitari, le capacità prestazionali dei quali 
ovviamente non sono illimitate; 

• accrescere la qualità della cura ed elevare il livello degli esiti sa-
nitari, promuovendo le migliori pratiche in termini di qualità e 
sicurezza e in ciò anche contenendo e contrastando errori ed 
eventi avversi; 

• migliorare la efficienza delle prestazioni e in ciò anche il profilo 
dei costi e il rapporto costi-benefici; 

• elevare la soddisfazione del personale sanitario – unitamente con 
la propria struttura – e degli utenti, in particolare dei pazienti; 

• rispondere rapidamente alle emergenze di salute pubblica; 

• supportare processi decisionali condivisi; 

• personalizzare i piani di trattamento secondo le preferenze del 
paziente. 

Campi di intervento per la analisi dei dati 

Le tecniche di analisi di grossi volumi di dati, quindi, diventano in-
teressanti e vantaggiose per molti studi e molte applicazioni in 
campo clinico e sanitario. 

Quattro campi di intervento per la analisi dei dati applicata alla pra-
tica clinica si possono individuare287: 

• Diagnosi: per determinare se un paziente soffre di una determi-
nata condizione clinica. 
A esempio, i tumori polmonari e orali nella fase iniziale sono 
molto difficili da diagnosticare con mezzi convenzionali; le tracce 
genomiche possono essere utilizzate per fornire diagnosi più 
tempestive e forse più accurate. 

                                                      
287 ACM - Raymond T. Ng, Jian Pei: Introduction to the Special Issue on Data Mining for 
Health Informatics. 
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• Prognosi: per prevedere quanto bene un paziente si riprende-
rebbe o come le condizioni cliniche progredirebbero nel tempo. 
A esempio, biomarcatori sono stati identificati per predire 
quanto un organo trapiantato sarebbe bene tollerato nel corpo 
del ricevente. 

• Ottimizzazione del trattamento: per prevedere la risposta al trat-
tamento o alle terapie. 
A esempio, per alcuni tipi di cancro biomarcatori possono essere 
utilizzati per predire se un certo regime di chemioterapia sarebbe 
efficace o meno. La farmacogenomica è un'area di ricerca molto 
attiva nel comprendere come i farmaci e le medicazioni possono 
interagire con il profilo genomico di un paziente. 

• Comprensione dei meccanismi della malattia: per fornire nuove 
conoscenze e intuizioni su come una certa condizione clinica 
viene avviata. 
A esempio, è un'attiva area di ricerca per scoprire come i percorsi 
di segnalazione interagiscono durante un'infezione virale. 

 

Come ulteriori esempi di applicazione si possono citare: 

• contenere e contrastare l’uso eccessivo di immagini, migliorando 
l’aderenza alle linee guida della diagnosi per immagini; 

• individuare pazienti ospedalizzati ad alto rischio di aggrava-
mento, analizzando le variazioni dei segni vitali nel tempo; 

• migliorare la accuratezza diagnostica, fornendo una guida speci-
fica ai sintomi nelle valutazioni diagnostiche; 

• selezionare farmaci – come la scelta dell’antibiotico ottimale sulla 
base di specifici dati microbiologici – o test diagnostici – come il 
migliore esame del sangue per valutare un paziente con possibile 
embolia polmonare –; 

• calcolare il dosaggio ottimale di un farmaco; 

• risolvere dilemmi diagnostici. 

 

Quando i sistemi di supporto alle decisioni cliniche progressiva-
mente si sono diffusi, anche la comprensione dei loro limiti e delle 
potenziali conseguenze indesiderate si è evoluta. 

Come esempio di effetto indesiderato già studiato si menziona il 
fatto che avvertimenti eccessivi o pro-memoria poco mirati generati 
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dal sistema possono facilmente produrre un aggravio di fatica (affa-
ticamento da alert)288 per i medici e indurre la negligenza delle se-
gnalazioni medesime. 

 

Inizialmente concepiti per essere impiegati dai medici nel punto spa-
zio-temporale di cura del paziente, i CDSS ora sono implementati per 
una gamma più ampia di utenti. 

Infatti, essi sono crescentemente impiegati per fornire supporto a 
team interdisciplinari; a esempio, in ambito ospedaliero il sistema 
può calcolare il rischio di nuovo ricovero di un paziente, basandosi 
su fattori clinici e demografici, e suggerire appropriate iniziative 
post-dimissione al personale di coordinamento. 

                                                      
288 Per l’affaticamento da alert si veda https://psnet.ahrq.gov/primer/alert-fatigue. 

https://psnet.ahrq.gov/primer/alert-fatigue
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PRINCIPI OPERATIVI 

INTERAZIONI DEL CDSS NEL FLUSSO DI LAVORO 

 
Credits Association for Computing Machinery289 

Trattamento dei dati 

Nella generalità, un sistema automatizzato di supporto alle decisioni 
può operare efficacemente se i dati sulla materia di interesse sono 
disponibili in quantità abbondante, in forma elettronica e in formato 
standardizzato. 

                                                      
289 Association for Computing Machinery [ACM] – Maglogiannis, Goudas, Billiris, 
Karanikas, Valavanis et alii: Redesigning EHRs and Clinical Decision Support Systems 
for the Precision Medicine Era 
(https://www.academia.edu/22425950/Redesigning_EHRs_and_Clinical_Deci-
sion_Support_Systems_for_the_Precision_Medicine_Era e  
https://devweb.atc.gr/datamed/Files/Research/Promise_paper_EANN2015_fi-
nal4.pdf). 

https://www.academia.edu/22425950/Redesigning_EHRs_and_Clinical_Decision_Support_Systems_for_the_Precision_Medicine_Era
https://www.academia.edu/22425950/Redesigning_EHRs_and_Clinical_Decision_Support_Systems_for_the_Precision_Medicine_Era
https://devweb.atc.gr/datamed/Files/Research/Promise_paper_EANN2015_final4.pdf
https://devweb.atc.gr/datamed/Files/Research/Promise_paper_EANN2015_final4.pdf
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Le menzionate caratteristiche della registrazione elettronica e del 
formato standardizzato significano che i dati, oltre a essere disponi-
bili, sono anche elaborabili efficientemente. Tra molti altri aspetti, in 
campo sanitario ciò si indirizza direttamente alla Cartella Clinica 
Elettronica (Electronic Medical Record [EMR] o Electronic Health Record 
[EHR])290. 

I sistemi operanti in connessione con le Cartelle Cliniche Elettroniche 
hanno un grande potenziale per fornire l'accesso alle migliori evi-
denze correnti, in una forma utilizzabile e in punti strategici nei pro-
cessi di cura e di decisione, per aiutare i sanitari e i pazienti a miglio-
rare le prestazioni del sistema sanitario e contemporaneamente a 
contenerne o ridurne il costo complessivo. 

Come afferma il National Coordinator for Health Information Tech-
nology degli Stati Uniti291, un CDSS "fornisce a medici, altro personale 
sanitario, pazienti e altri soggetti conoscenze e informazioni specifi-
che sulla persona, selezionate in modo intelligente e presentate in 
momenti appropriati, per migliorare la salute e la assistenza sanita-
ria”. 

Il CDSS “comprende una varietà di strumenti per migliorare il pro-
cesso decisionale nel flusso di lavoro clinico. Questi strumenti com-
prendono avvisi computerizzati e promemoria agli operatori sanitari 
e ai pazienti; linee guida cliniche; configurazioni di ordini specifici 
per date condizioni cliniche; rapporti e sintesi dei dati dei pazienti; 
modelli di documentazione; supporti diagnostici e informazioni di 
riferimento contestualmente rilevanti." 

Il CDSS dunque è una sofisticata funzionalità di tecnologia della in-
formazione per la salute che non si limita a fornire avvisi, notifiche 
o suggerimenti di assistenza. 

Infatti, esso richiede informazioni biomediche calcolabili, dati speci-
fici della persona e un meccanismo di ragionamento o inferenza che 
combini conoscenze e dati per generare e presentare informazioni 

                                                      
290 Comprensibilmente, una certa indefinizione esiste nelle corrispondenze tra i ter-
mini di lingua inglese “Electronic Medical Record“ e “Electronic Health Record“ e i 
termini italiani; talvolta “Electronic Health Record” [EHR] corrisponde al Fascicolo 
Sanitario Elettronico e “Electronic Medical Record” [EMR] corrisponde alla Cartella 
Clinica Elettronica. 
291 https://www.healthit.gov/topic/about-onc. 

https://www.healthit.gov/topic/about-onc
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sulla prestazione sanitaria che siano utili a sanitari e pazienti, appli-
cando e consentendo di applicare costantemente le migliori cono-
scenze disponibili. 

Dunque tali informazioni devono essere filtrate per evidenziare tutte 
e sole le appropriate, devono essere organizzate secondo criteri 
eventualmente precisati interattivamente e infine presentate nel 
tempo, punto e formato appropriati all'interno dei processi decisio-
nali, così da supportare il flusso di lavoro corrente e consentire di 
prendere rapidamente una decisione informata e di agire su tale de-
cisione. 

Come è proprio del concetto di decisione, anche in questo caso si può 
affermare che i CDSS devono essere rilevanti per coloro che agiscono 
sulla base delle informazioni ricevute per il compimento dell'azione 
corretta. 

I Sistemi di Supporto alle Decisioni sono efficaci se sono rilevanti. 

Il CDSS non ha lo scopo di sostituire il giudizio del medico, ma piut-
tosto il fine di fornire informazioni per assistere i sanitari nella ge-
stione del volume complesso ed espandentesi di dati biomedici e 
dati specifici della persona, necessari per prendere decisioni tempe-
stive, informate e di qualità superiore, al migliore livello della pre-
sente scienza clinica. 

Processo decisionale 

La qualità dei dati e l'uso appropriato delle informazioni cliniche 
sono particolarmente importanti nello sforzo di fornire servizi sani-
tari di qualità. 

Infatti, le decisioni prese nelle strutture sanitarie si basano sulle in-
formazioni acquisite durante il processo clinico e ulteriormente ela-
borate dalle abilità cognitive degli operatori sanitari. 

I Sistemi di Supporto alle Decisioni Cliniche [CDSS] forniscono ai me-
dici le conoscenze, filtrate in modo intelligente e presentate in mo-
menti appropriati, per innalzare il livello tanto della salute quanto 
della assistenza sanitaria, offrendo un percorso efficace per rendere 
migliore e più vantaggiosa la sicurezza dei pazienti e ridurre gli er-
rori della pratica clinica. 

I CDSS, per adempiere il proprio intento con successo, devono riflet-
tere l'effettivo processo decisionale e lo sforzo cognitivo dei medici. 
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Oggi i sistemi CDSS e i loro algoritmi, in virtù dei notevoli progressi 
nell'apprendimento automatico, offrono nuove possibilità per for-
mare predizioni292 e raccomandazioni cliniche più mirate e accurate: 
annotano eventuali parametri clinici che sono comunemente usati 
congiuntamente per guidare decisioni specifiche; non si basano più 
su metodi statici e regole predeterminate ma elaborano predizioni 
dinamiche; consentono interazioni con i medici e con i loro feedback, 
tenendo in conto la natura longitudinale delle proprietà fisiologiche 
e la progressione della malattia. 

Riguardando tali tecnologie, la buona notizia è che esse sono diven-
tate relativamente economiche, rendendole ampiamente accessibili 
ai ricercatori. Tuttavia, la mala notizia per molti ricercatori è che la 
quantità di dati raccolti ed elaborati da queste tecniche è fenomenale 
e pertanto comporta un grosso impegno gestionale. 

                                                      
292 Vocabolario Treccani: predizióne s. f. [dal lat. praedictio -onis, der. di praedicĕre 
«predire»]. – 1. Il fatto di predire, di annunciare cioè in precedenza, a voce o in uno 
scritto (e di solito con autorità e in tono solenne) l’avverarsi di cose future, per ispi-
razione profetica, divina, paranormale (o affermate tali), o in seguito a ipotesi o in-
duzioni fondate su esperienze pregresse, o sulla base di calcoli e dati scientifici: la p. 
dell’avvenire; fare una p., delle predizioni; la p. di un’eclisse, le p. di una teoria scientifica; 
la profezia è la p. certa degli eventi futuri che non possono prevedersi dagli uomini nelle 
cause naturali (Galluppi). Nel linguaggio scient. e tecnico il termine si è venuto af-
fiancando, per influenza dell’ingl. prediction, al più diffuso previsione (e analogam. 
predittore è talora usato, per influenza dell’ingl. predictor, invece di previsore, spec. 
quando si faccia riferimento a settori dedicati alla previsione di eventi). 2. In senso 
concr., l’evento stesso che viene predetto o che è stato predetto: secondo la p. dell’ora-
colo; le p. dei profeti, degli astrologi, dei chiaroveggenti; la p. di un castigo, di una carestia; 
una tremenda p.; la p. non si avverò; don Rodrigo era fin allora rimasto tra la rabbia e la 
maraviglia, attonito, non trovando parole; ma, quando sentì intonare una p., s’aggiunse alla 
rabbia un lontano e misterioso spavento (Manzoni). 
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PROPRIETÀ DEI DATI SANITARI 

L'uso appropriato delle informazioni cliniche è particolarmente im-
portante per erogare servizi sanitari di alta qualità. Quattro proprietà 
fondamentali dei dati clinici293 si trovano coesistenti in virtualmente 
qualsiasi ambiente clinico e il loro appropriato trattamento costitui-
sce la base per il successo del processo decisionale. 

Connessione 

Ogni dato clinico elementare deve essere valutato in connessione con 
gli altri: la maggiore parte delle informazioni clinicamente utili de-
riva dalla combinazione di molteplici fonti di dati e dalla valutazione 
di tale combinazione con le conoscenze cliniche di un operatore sa-
nitario. Uno scenario tipico coinvolge un medico che combina l'e-
same fisico, i risultati dei test di laboratorio e i dati sull'anamnesi, 
per fare una diagnosi. 

Cognizione 

I dati sanitari sono valutati con l’intervento delle abilità cognitive 
umane. La diagnosi differenziale e altre procedure cognitive sono 
basate su combinazioni/configurazioni di abilità umane e sono fon-
damentali e critiche, ogni volta che ulteriori informazioni sui pa-
zienti sono conosciute. Queste abilità assistono nell’impiegare tutte 
le informazioni disponibili in ordine alle decisioni cliniche. 

Longitudinalità 

I dati sanitari devono essere valutati con una intuizione longitudi-
nale. Le procedure cliniche sono ripetute durante una degenza ospe-
daliera (segni vitali, esami del sangue, …). Quando questi dati sono 
rivisti, i medici riconoscono eventuali variazioni longitudinali e con-
figurazioni temporali e valutano la progressione della malattia e l'ef-
ficacia del trattamento. I dati longitudinali possono costituire il fon-
damento per la modellazione predittiva degli esiti e della efficacia 
del trattamento. 

Condivisibilità 

I dati sanitari sono condivisi nel sistema sanitario e tra gli operatori 
sanitari. L'importanza del processo decisionale condiviso è crescen-

                                                      
293 ACM - Dimitrios Zikos: A Framework to Design Successful Clinical Decision Support 
Systems. 
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temente riconosciuta ed è un argomento di ricerca importante: è si-
gnificativo e sufficiente osservare la condivisione istantanea e plane-
taria di opinioni scientifiche, risultati di ricerca e andamenti della 
malattia che avviene in occasione di una pandemia. 
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PRINCIPI FUNZIONALI E SPECIFICHE PROGETTUALI 

I progettisti di CDSS e i Data Scientist devono considerare le proprietà 
dei dati sopra menzionate e le configurazioni e modalità delle inte-
razioni degli operatori con le informazioni cliniche, in ogni fase del 
processo decisionale. 

Alcuni principi funzionali per progettare un buon CDSS294 sono elen-
cati nella tabella sottostante, unitamente con le corrispondenti va-
lenze operative e le eventuali indicazioni progettuali, e saranno poi 
presentati più ampiamente nei paragrafi successivi. 

PRINCIPI FUNZIONALI, SIGNIFICATI OPERATIVI E SPECIFICHE PRO-

GETTUALI DEI CDSS 

# 
principio 

funzionale 
significato 
operativo 

specifiche 
progettuali 

1 
imitare il processo 
cognitivo dei decisori 
clinici  

i dati sanitari sono utili se 
/ quando sono combinati 
con la conoscenza e la 
esperienza degli operatori 

i sistemi esperti possono es-
sere combinati con l’appren-
dimento automatico (machine 
learning); 
i modelli interattivi devono 
considerare ulteriori informa-
zioni e feedback forniti dai 
medici 

2 
fornire raccomanda-
zioni con prospettiva 
longitudinale 

le elaborazioni di varia-
zioni nel tempo sono più 
rilevanti per i sanitari che i 
valori di singole misura-
zioni non elaborati 

i modelli devono compren-
dere, come predittori, le ten-
denze (trends) dei valori di 
misurazioni ripetute 

3 
conoscere il tempo al 
quale le decisioni sa-
ranno prese 

la disponibilità dei dati 
varia per i diversi punti 
temporali delle decisioni 

i CDSS devono informare espli-
citamente l’utente circa i dati 
disponibili che sono richiesti 
per le predizioni 

4 
fornire predizioni di-
namiche 

il tempo di degenza avan-
zando, una più ampia e 
varia quantità di informa-
zione è disponibile per 
una ulteriore predizione 

il CDSS deve valutare la affida-
bilità della predizione in fun-
zione della disponibilità dei 
valori delle variabili 

5 

basarsi sui risultati 
senza il condiziona-
mento pregiudizioso 
delle decisioni pre-
gresse 

imitare decisioni erronee 
di passate configurazioni 
di dati è una pratica non 
commendevole 

approcci progettuali basati 
sugli esiti / sui risultati si de-
vono adottare 

                                                      
294 ACM - Dimitrios Zikos: A Framework to Design Successful Clinical Decision Support 
Systems. 
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6 
modellare le intera-
zioni tra attributi cli-
nici note a priori 

i dati sanitari sono utili 
per le decisioni se / 
quando sono combinati 

i modelli devono annotare le 
configurazioni di variabili 
note a-priori che interagi-
scono come predittori 

7 

conseguire una accet-
tabile efficienza com-
putazionale e una ac-
cettabile precisione 
della predizione 

la riduzione dimensionale 
accresce la efficienza del 
modello per compiere pre-
dizioni dinamiche 

l’analista deve effettuare un 

compromesso tra  riduzione 
della numerosità delle dimen-

sioni (variabili); e  riduzione 
di precisione delle voci ICD 

 

1 Imitare il processo cognitivo dei decisori clinici 

I sistemi che imitano importanti procedure decisionali possono es-
sere di maggiore successo, automatizzando il ragionamento e il giu-
dizio umani, approcci e metodi di ragionamento clinico. 

Il medico frequentemente richiede ulteriori informazioni – più esami 
e più test radiologici – per assegnare una diagnosi o decidere un trat-
tamento; tali dati addizionali contribuiscono a fornire un input mi-
gliore per una diagnosi differenziale completa e di successo. 

In effetti, il processo cognitivo durante, il medico tende a colmare le 
lacune del ragionamento, rivalutando le informazioni esistenti o pre-
scrivendo ulteriori test clinici; tale ciclo 

PROCESSO COGNITIVO DEI DECISORI CLINICI 

 
 

è un elemento fondativo delle decisioni cliniche. 

La progettazione dei CDSS dovrebbe rispettare questa caratteristica, 
per imitare la procedura decisionale, e la acquisizione e trattamento 

rivalutazione delle 
informazioni esistenti e/o 

prescrizione di ulteriori esami
valutazione del medico
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dei feedback degli utenti possono essere estremamente utili in que-
sta direzione. 

2 Fornire raccomandazioni con prospettiva longitudinale 

I decisori clinici, assegnando una terapia e presumendo la corrispon-
dente risposta del paziente, si aspettano certi valori fisiologici. Per 
questa ragione, è importante comparare qualsiasi valore fisiologico 
con le misurazioni recenti per il paziente295. 

Per un certo paziente, livelli di glucosio nel sangue di 155 mg / dl 
potrebbero non costituire una questione di sicurezza, se i livelli di 
glucosio per il medesimo paziente sono in decremento, indicando 
una risposta soddisfacente alla terapia. In un altro caso, tuttavia, an-
che una misurazione della glicemia di 140 mg / dl susciterebbe 
preoccupazioni se il paziente avesse livelli minori negli esami del 
sangue più recenti. 

Le tendenze temporali di ripetute misurazioni fisiologiche sono si-
gnificative nella progettazione dei CDSS. 

3 Conoscere il tempo al quale le decisioni saranno prese 

Considerare il tempo al quale una decisione clinica si forma è impor-
tante. Infatti, gli scenari di impiego dei metodi e algoritmi possono 
essere diversi, in particolare per quanto riguarda la disponibilità de-
gli elementi informativi intervenienti nella predizione. 

La previsione della durata del ricovero in ospedale è un problema 
arduo da risolvere poche ore dopo il ricovero, poiché le informazioni 
disponibili in tale punto decisionale sono limitate a pochi dati come 
le informazioni generali sul ricovero e le anagrafiche. La diagnosi, le 
procedure cliniche e le terapie sono ancora sconosciute. Un certo 
tempo dopo la ammissione la previsione della durata della degenza 
è un problema più semplice, poiché più numerose variabili cliniche 
sono note, così favorendo una migliore accuratezza dei risultati del 
modello. 

4 Fornire predizioni dinamiche 

La numerosità delle variabili di input effettivamente disponibili nei 
diversi tempi e punti di decisione variando anche largamente, le pre-

                                                      
295 L'impiego di dati trasversali non consente la valutazione di una cura longitudi-
nale. 
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dizioni di un risultato clinico devono essere dinamiche, ossia il mo-
dello deve essere attivabile in contesti diversi e configurazioni di-
verse di variabili note. 

Quando, sulla base dei test preventivi, la accuratezza della predi-
zione è soddisfacente, ossia essa è contestualmente valida e clinica-
mente utile, il risultato può essere presentato al decisore; diversa-
mente, un messaggio di indisponibilità di una predizione affidabile 
deve essere presentato. 

5 Basarsi sui risultati senza il condizionamento pregiudizioso 
delle decisioni pregresse 

Il concetto di distorsione da "decisione storica" si applica all'appren-
dimento automatico e ai metodi statistici basati sui dati, che incorpo-
rano le decisioni storiche. 

Nell'apprendimento automatico, la distorsione delle decisioni a 
causa dei dati storici si verifica quando grandi insiemi di dati sono 
utilizzati per sviluppare modelli predittivi, i quali perciò compren-
dono anche eventuali errori di decisione occorsi nel passato (come 
una diagnosi o una prescrizione errata). 

In tali casi, le prestazioni del modello possono essere soddisfacenti, 
ossia il modello può fornire informazioni correttamente basate anche 
sui dati storici, ma la validità del modello può essere insoddisfacente 
per quanto riguarda lo specifico contesto applicativo della decisione 
da formare. Così, un modello può possedere una elevata precisione, 
che costituisce un metodo accurato per replicare erronee decisioni 
umane del passato. 

A causa della distorsione da "decisione storica", è raccomandabile 
sviluppare metodi di previsione basati non esclusivamente sui dati 
clinici del paziente, sui dati storici e sulle informazioni anagrafiche e 
demografiche, ma anche sui risultati (outcomes). Gli operatori sanitari 
devono padroneggiare le abilità per prendere decisioni basate sui 
prevedibili risultati. Infatti, i risultati clinici (come la durata della de-
genza, le complicanze e i nuovi ricoveri) non comprendono la sog-
gettività umana e sono quindi elementi validi per selezionare i trat-
tamenti. 

6 Modellare le interazioni tra attributi clinici note a priori 

I dati clinici sono frequentemente combinati affinché essi siano utili. 
A esempio, per diagnosticare una condizione, i medici visionano i 
dati degli esami di laboratorio, i dati degli esami fisiologici, la storia 
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e i sintomi del paziente. La combinazione di un sintomo di debolezza 
e di una bassa numerosità di piastrine è utilizzata per diagnosticare 
una possibile anemia. 

Poiché le informazioni clinicamente utili derivano dal combinare 
una moltitudine di diversi dati, gli algoritmi predittivi richiedono la 
conoscenza delle diverse variabili e delle loro relazioni con i risultati 
clinici; queste informazioni dovrebbero essere incluse nell'input al 
modello. I data scientist dovrebbero essere consapevoli che, se una 
di queste variabili non è rappresentata o non è valorizzata, la validità 
predittiva del modello sarebbe probabilmente modesta. 

Palesemente, la progettazione dei CDSS richiede la padronanza (ma-
stery) conoscitiva del dominio di interesse; pertanto, nella generalità, 
la cooperazione con scienziati della sanità nel ruolo di esperti del do-
minio di interesse (Subject Matter Experts) è raccomandata. 

Costruire un modello di un reale processo decisionale non è un com-
pito facile, poiché in molte situazioni i dati non sono disponibili nella 
tipologia e nella quantità opportune; un ausilio può venire dai dati 
delle cartelle cliniche elettroniche di crescente impiego, tali quindi 
da offrire maggiori possibilità di successo. 

7 Compromesso tra tempestività computazionale e precisione 
della predizione 

Un'altra considerazione importante per i progettisti di CDSS è la nu-
merosità delle dimensioni dei dati. 

La più recente edizione dell'International Classification of Diseases 
(ICD-11)296 comprende oltre centomila termini diagnostici, a ciascuno 
dei quali dovrebbe corrispondere una variabile; ma ciò genererebbe 
enormi insiemi di dati, rallentando la elaborazione a livelli non com-
patibili con il normale flusso lavorativo. 

In tale situazione, l'analista dei dati potrebbe ridurre la quantità di 
dati rinunciando a osservare una delle altre variabili (dati diagno-
stici, terapeutici, anagrafici, storici, …), cioè riducendo la numerosità 
delle dimensioni; questo approccio, tuttavia, non è praticabile se si 
vuole studiare l'effetto reale di ciascun predittore; un altro approccio 

                                                      
296 International Classification of Diseases - 11th Revision [ICD-11] – versione 18 giu-
gno 2018 – ultimo aggiornamento aprile 2019 
(https://icd.who.int/en). 

https://icd.who.int/en
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è la sostituzione dei codici elementari ICD con i codici di raggruppa-
menti più ampi, quali i Diagnosis Related Groups [DRG]. 

COMPROMESSO TRA TEMPESTIVITÀ COMPUTAZIONALE E PRECISIONE 

DELLA PREDIZIONE 

 
 

Questi interventi descritti – la riduzione della numerosità delle di-
mensioni rinunciando a una variabile e la riduzione di precisione 
nella ICD risalendo dalla voce elementare a un gruppo – costitui-
scono compromessi tra la tempestività computazionale e la preci-
sione della predizione, da valutare e adottare nei singoli casi. 

tempestività 
computazionale

precisione della 
predizione
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BENEFICI, RISCHI E CONTROMISURE 

Gli studi e le applicazioni dei CDSS avendo ormai prodotta una espe-
rienza di alcune decine di anni, oltre ai benefici attesi si possono an-
che esaminare i rischi connessi e le corrispondenti contromisure. 

Nei paragrafi seguenti sono appunto presentati benefici, rischi e con-
tromisure con brevi commenti297. 

Beneficio: sicurezza del paziente 

Riduzione della incidenza di errori di terapia / prescrizione e di 
eventi avversi. 
• rischio: AFFATICAMENTO DA ALERT 

Troppi alert insignificanti o raccomandazioni sono presentati e 
gli operatori iniziano a scartarli indipendentemente dalla impor-
tanza. 

• contromisura: PRIORIZZARE298 GLI AVVISI CRITICI - MINIMIZZARE 

L'USO DI AVVISI DISTURBANTI PER INDICAZIONI NON CRITICHE 
L’affaticamento da alert potrebbe essere contrastato dal prioriz-
zare e selezionare alert che sono criticamente importanti, che 
avranno il massimo impatto, e dal personalizzare alert per spe-
cialità e severità. 
Il software di test delle interazioni farmaco-farmaco dovrebbe es-
sere programmato con un algoritmo che incorpora farmaci con-
comitanti, valori di laboratorio, anagrafica del paziente e tempi 
di somministrazione, per essere il più specifico possibile. 

Beneficio: gestione clinica 

Aderenza alle linee guida, ai follow-up e ai promemoria di tratta-
mento, ecc. 
• rischio: IMPATTO NEGATIVO SULLE ABILITÀ DEGLI UTENTI 

Dipendenza o eccessiva fiducia nell'accuratezza di un sistema. 
• contromisura 

EVITARE LA PRESCRITTIVITÀ NEL SISTEMA - VALUTARE L'IMPATTO 

DEL SISTEMA IN MODO CONTINUATIVO 
I sistemi dovrebbero essere impostati per essere utili ai clinici, 
senza compromettere l'autonomia o essere troppo prescrittivi e 

                                                      
297 NPJ – Digital Medicine - Reed T. Sutton: An overview of clinical decision support 
systems: benefits, risks, and strategies for success, 2020. 
298 https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/priorizzare-prioritare-prioritiz-
zare-prioritarizzare-a-quale-forma-assegnare-la-priorit%C3%A0/335. 

https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/priorizzare-prioritare-prioritizzare-prioritarizzare-a-quale-forma-assegnare-la-priorit%C3%A0/335
https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/priorizzare-prioritare-prioritizzare-prioritarizzare-a-quale-forma-assegnare-la-priorit%C3%A0/335
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definitivi. È importante condurre analisi per vedere come il si-
stema è utilizzato nel lungo termine, dopo la implementazione. 
Se l'accuratezza è un problema, potrebbe essere necessario ap-
portare modifiche di progetto, per richiedere verifiche addizio-
nali o la conferma degli ordini. 

Beneficio: contenimento dei costi 
Riduzione della duplicazione di test e ordinativi, suggerendo op-
zioni più economiche di terapia o trattamento. 
Automazione dei passaggi noiosi per ridurre il carico di lavoro degli 
operatori. 
ecc. 
• rischio: SFIDE FINANZIARIE 

L'installazione può essere costosa (capitale e risorse umane) e la 
convenienza costi-efficacia a lungo termine non è garantita. 

• contromisura: PROGETTARE E PIANIFICARE LA ANALISI DEI COSTI 

LONGITUDINALI ALL'INIZIO - SPECIFICARE MISURAZIONI PER BENE-

FICI NON FINANZIARI OVE POSSIBILE 
Un'analisi dovrebbe essere compiuta per determinare se i costi 
sono giustificati e se un buon ritorno sull’investimento esiste. 
I finanziatori potrebbero essere più disposti a supportare i CDSS 
se i risparmi di costi possono essere mostrati nel sistema / pro-
cesso. Ciò significa guardare ad altro che solamente i costi diretti 
e utilizzare metriche quali i risultati per i pazienti o gli anni di 
vita in buona qualità di vita. 

Beneficio: automazione della funzione amministrativa 

Selezione del codice diagnostico, documentazione automatizzata e 
riempimento automatico delle note. 
• rischio: SFIDE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA E DEI CONTE-

NUTI 
Mentre la pratica clinica evolve, mantenere aggiornati i contenuti 
e le regole di conoscenza che sostanziano il CDSS può essere ar-
duo. 

• contromisure: (1) ATTUARE UN SERVIZIO DI MANAGEMENT DELLA 

CONOSCENZA IN SITU, CON ATTENZIONE SULLA TRADUZIONE 

VERSO I SISTEMI CDSS 
È importante facilitare la revisione programmata, i metodi per 
acquisire e implementare nuova conoscenza e processi snelli per 
raccogliere i feedback dei medici sul sistema; sono importanti 
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l’istruzione agli utenti sulle ragioni di certi data entry e la stan-
dardizzazione delle pratiche di data entry. 
(2) ATTUARE UN SISTEMA PER LA MISURAZIONE E LA ANALISI DELLE 

PRESTAZIONI DEL CDSS 
È importante identificare i cambiamenti nelle prestazioni e 
nell'uso lungo il tempo. Inoltre, la qualità del repository dei dati 
dovrebbe essere monitorata ed è anche importante assicurare che 
conclusioni non siano formate preventivamente su dati corrotti 
o di scarsa qualità. 

Beneficio: supporto diagnostico 
Fornitura di suggerimenti diagnostici basati sui dati del paziente. 
Automazione dell’output dai risultati dei test. 
• rischio: GLI UTENTI DIFFIDANO DEL CDSS 

Gli utenti potrebbero non concordare con le linee guida fornite 
dal CDSS. 

• contromisura: RIFERIRE LA CONOSCENZA DI ESPERTI - INCLUDERE 

RIFERIMENTI SCIENTIFICI NEI MESSAGGI OVE APPROPRIATO 
Si fornisce all'utente una fonte verificabile di informazione sul 
perché la raccomandazione esiste. Oltre ad accrescere la fiducia, 
ciò può fornire agli utenti un indirizzamento per aggiornare la 
propria conoscenza nel caso in cui essi non fossero a conoscenza 
della raccomandazione. 

Beneficio: supporto diagnostico: imaging, laboratorio e patologia 

Aumento della estrazione, visualizzazione e interpretazione delle 
immagini mediche e dei risultati dei test di laboratorio. 
• rischio: TRASPORTABILITÀ / INTEROPERABILITÀ 

Il CDSS fronteggia sfide riguardanti la integrazione con installa-
zioni in altre strutture sanitarie o con sistemi di altro genere, ren-
dendo inefficiente la disseminazione e la variazione di scala per 
sistemi che altrimenti sono di alta qualità. 

• contromisure: (1) ADOTTARE STANDARD DI SETTORE 
(2) ATTUARE SERVIZI CLOUD SICURI E blockchain 
Importanti standard open per la interoperabilità e lo scambio 
strutturali e semantici continuano a essere sviluppati e migliorati 
da organizzazioni come Health Level 7 International [HL7], SNO-

MED International, Digital Imaging and Communications [DI-

COM] per gli standard di imaging e molti altri. Per quanto possi-
bile, tali standard dovrebbero essere adottati a tutti i livelli inter-
namente alla organizzazione sanitaria e con i sistemi esterni che 
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sono utilizzati. 
In futuro, potremo anche vedere la blockchain299 utilizzata per 
abilitare una più ampia interoperabilità e migliorare la sicurezza 
per lo scambio di informazione sanitaria. 

Beneficio: supporto alle decisioni per il paziente 

Supporto alle decisioni somministrato direttamente ai pazienti attra-
verso cartelle cliniche personali [PHR] e altri sistemi. 
• rischio: DIPENDENZA DALL'ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 

Il CDSS può richiedere una competenza tecnologica molto elevata 
per l’uso. 

• contromisure: (1) CONFORMARSI ALLE FUNZIONALITÀ ESISTENTI 
Mantenere la consistenza con l'interfaccia utente del sistema 
preesistente è fondamentale per assicurare che gli utenti non ab-
biano un arduo apprendimento per utilizzare il sistema. 
(2) RENDERE DISPONIBILE FORMAZIONE ADEGUATA AL LANCIO 
Un addestramento adeguato dovrebbe essere disponibile e facil-
mente accessibile per gli utenti. L’addestramento deve essere di-
sponibile in modo continuativo, via via che nuovo personale e 
nuovi utenti partecipano. 

Beneficio: migliore documentazione 

Documentazione prodotta a basso costo, elevata standardizzazione, 
elevata tempestività. 
• rischio: DATI / DOCUMENTAZIONE INACCURATI E DI SCARSA QUA-

LITÀ 
Il CDSS può aggregare dati da più fonti che non sono sincroniz-
zate appropriatamente. Gli utenti possono sviluppare espedienti 
manuali che compromettono i dati. 

• contromisure: (1) AVERE CONOSCENZA ESPERTA DEI SISTEMI INTER-

CONNESSI 
(2) TEST / DEBUG DEL SISTEMA INFORMATIVO DURANTE LE FASI DI 

SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE 
Il team deve avere familiarità e conoscenza approfondita di tutti 
i sistemi esterni che inseriscono dati nel database utilizzato dal 

                                                      
299 Wikipedia: A blockchain, originally “block chain”, is a growing list of records, 
called blocks, which are linked using cryptography. Each block contains a crypto-
graphic hash of the previous block, a timestamp, and transaction data. By design, a 
blockchain is resistant to modification of the data. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Record_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_timestamping
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain
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CDSS. 
Se i dati generati dagli utenti sono un problema, è possibile che i 
medici non abbiano ricevuto l’appropriato addestramento su 
come leggere, interpretare e rispondere agli alert o che essi di-
pendano dai farmacisti per verificare gli ordinativi dei farmaci 
prima della dispensazione. 

Beneficio: miglioramento del flusso di lavoro 

Il CDSS può ottimizzare e velocizzare un flusso di lavoro clinico su 
una cartella clinica elettronica con un migliore recupero e presenta-
zione dei dati. 
• rischio: FLUSSO DI LAVORO INTERROTTO / FRAMMENTATO 

Il CDSS può anche interrompere i flussi di lavoro esistenti se que-
sti richiedono una interazione esterna alla cartella clinica elettro-
nica o non corrispondono alle sequenze di trattamento della in-
formazione del sistema. 

• contromisure: (1) VALUTAZIONE DELLA USABILITÀ 
Valutazioni di usabilità e test pilota rigorosi e iterativi dovreb-
bero essere condotti sui CDSS prima di usarli in installazioni cli-
niche. 
(2) MODELLAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO 
Tolto che un intento del CDSS sia il cambiare il processo di cura, 
il CDSS dovrebbe essere progettato per essere adatto o confor-
marsi ai flussi correnti di lavoro dell'utente. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI UN CDSS 

Per quanto esposto fino a ora, si possono enunciare alcuni criteri di 
valutazione di un buon CDSS300: 

• fornire un valore aggiunto nell'affrontare un'area problematica 
riconosciuta o un'area da migliorare; 

• sfruttare molteplici tipi di dati per apportare le evidenze più ag-
giornate e pertinenti e le raccomandazioni di pratiche basate 
sull'evidenza; 

• produrre intuizioni operative dalle abbondanti fonti di molte-
plici dati; 

• fornire informazioni che consentano all'utente di prendere le de-
cisioni finali operative, piuttosto che essere opaco e agire in 
modo autonomo; 

• dimostrare buoni principi di usabilità, inclusi display chiari e op-
zioni per operazioni rapide; 

• essere testabili in piccole installazioni con un percorso chiaro 
verso una più larga scalabilità; 

• sostenere la partecipazione in iniziative di miglioramento della 
qualità e del valore. 

Dunque il CDSS va ben oltre gli allarmi e impiega vari attivatori e 
approcci che sono allineati a politiche, modelli di cura e obiettivi in-
centrati sulla erogazione di cure migliori con un valore migliore. 

Queste iniziative con il riconoscimento e la soddisfazione professio-
nale premiano le organizzazioni sanitarie, i singoli clinici e altri 
membri dei team di assistenza e invitano a un continuo migliora-
mento. Le implementazioni di successo dei CDSS aiutano i medici a 
conseguire e innalzare continuamente le prestazioni di riferimento 
per la qualità della cura e i risultati. 

                                                      
300 National Academy of Medicine [NAM] – Washington DC: Optimizing Strategies for 
Clinical Decision Support. 
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STATO, BARRIERE E VISIONE 

STATO 

Nel loro insieme, le evidenze disponibili mostrano che, pure se un 
significativo margine di miglioramento esiste, i CDSS nel corretto 
contesto e implementati appropriatamente con il corretto tipo di ge-
stione possono ridurre gli errori, migliorare la qualità delle cure, ri-
durre i costi e alleviare il carico cognitivo sui fornitori dei servizi sa-
nitari. 

Conseguentemente, adottare diffusamente i CDSS da parte dei si-
stemi sanitari e delle strutture è essenziale affinché gli investimenti 
sostanziali e continui nella scienza biomedica e nell'innovazione 
siano tradotti in breve tempo come benefici per i contribuenti in ter-
mini di migliore salute e migliore assistenza sanitaria. 

Tutti i membri del team di assistenza clinica accederanno in tempo 
reale alle migliori evidenze disponibili in un modo coerente e com-
patibile con il loro flusso di lavoro presente, senza aggiungere oneri 
al loro già pesante carico di lavoro; viceversa, sfruttando invece gli 
enormi avanzamenti nella potenza di calcolo e nell'analisi computa-
zionale, per aiutarli a gestire, assimilare e applicare efficientemente 
le migliori evidenze disponibili per supportare la adozione di scelte 
migliori conducenti a risultati migliori per tutti i pazienti. 

Se storicamente il settore sanitario ha sempre prodotto una grande 
mole di dati su carta e supporti per immagini (radiografia, tac, eco-
grafia) l’attuale trend è la produzione dei dati direttamente in forma 
digitale su supporto elettronico, migliorando la efficacia e la effi-
cienza della prestazione sanitaria di cura e di assistenza e anche del 
sistema sanitario nella globalità con la applicazione delle tecnologie 
di informazione e comunicazione. 

A tale proposito, uno degli esempi più incoraggianti è il programma 
di “Identificazione unica” condotto dalle autorità indiane, partito nel 
2010. Il governo indiano ha emesso delle card, le cosiddette “Aad-
haar cards”, ognuna con un numero identificavo per ogni singolo 
cittadino indiano (Kumar et al., 2013). Queste card, con numero iden-
tificativo e dati di identificazione biometrica, offrono la possibilità di 
monitorare su larga scala i dati sociali e sanitari, tra cui cartelle clini-
che elettroniche e informazioni sull’assicurazione sanitaria per le fa-
miglie a basso reddito (Nilekani, 2011; Bhan et al., 2011). 
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In prospettiva, un paziente entrerà con il suo documento identifica-
tivo in un luogo di cura nel quale la struttura Internet of Things sia 
stata implementata; tale documento sarà scansionato e permetterà di 
visualizzare la sua cartella clinica elettronica con i risultati di labora-
torio e le analisi utili. 

BARRIERE 

Nonostante il potenziale dei CDSS, la loro implementazione e attua-
zione rimangono tuttavia allo stato nascente a causa delle numerose 
barriere alla realizzazione dei pieni benefici che questi sistemi pos-
sono offrire. 

Le barriere comprendono301: 

• necessità per molte organizzazioni sanitarie di sviluppare, porre 
in esercizio e gestire autonomamente il contenuto dei CDSS, con-
dizione che conduce a costi elevati e lavoro moltiplicato nella 
globalità del sistema sanitario; 

• limitata disponibilità di finanziamenti, perché è arduo dimo-
strare il ritorno sugli investimenti in CDSS, specialmente a fronte 
delle molte priorità concorrenti nella erogazione delle presta-
zioni; 

• mancanza di contenuti e funzionalità dei CDSS che siano condivi-
sibili oltre che affidabili, così da potere essere facilmente adottati 
dalle organizzazioni e dai sistemi ICT nella sanità; 

• assenza di criteri e tecniche sistematiche per convalidare i conte-
nuti, così che questi possano essere forniti in tutte le sedi in mo-
dalità affidabile, accessibile e aggiornabile; 

• difficoltà tecniche di condividere CDSS tra istituzioni e sistemi di 
Cartelle Cliniche Elettroniche; 

• interfacce utente, scelte di implementazione e flussi di lavoro non 
ottimali, così che producono l’esito di molti medici che vedono i 
CDSS più come un fastidio che come uno strumento utile; 

• scarsità di pratiche e standard di misurazione; la valutazione do-
vrebbe stabilire se i CDSS migliorano in modo misurabile qualità, 
risultati sanitari, sicurezza, costi del sistema e produttività dei 
sanitari. 

                                                      
301 National Academy of Medicine [NAM] – Washington DC: Optimizing Strategies for 
Clinical Decision Support. 
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Ulteriori sfide sono la diversità dei percorsi praticati per implemen-
tare i CDSS nelle varie organizzazioni sanitarie, la mancanza di stan-
dard e incentivi per impiegare e migliorare i CDSS, la scarsa qualità 
dei dati e le lacune nelle evidenze. 

VISIONE 

La visione è un sistema sanitario in continuo apprendimento nel 
quale: 

• scienza, informatica, incentivi e cultura sono allineati per il mi-
glioramento e l'innovazione continui; 

• le migliori pratiche sono continuativamente integrate nel pro-
cesso di cura; 

• i pazienti e le loro famiglie sono partecipanti attivi in tutti gli 
aspetti; 

• nuova conoscenza è acquisita come prodotto dell'esperienza di 
cura. 

Inoltre, iniziative sono in corso per comprendere i pazienti nello svi-
luppo, attuazione e valutazione dei sistemi di supporto alle decisioni 
cliniche. 

Questi sistemi quindi supportano i pazienti individuali, oltre a ope-
ratori sanitari e team di assistenza, nelle decisioni e azioni riguar-
danti la salute, sfruttando anche dati sanitari generati dal paziente e 
esiti di trattamenti. 
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Dall’Ottobre 2012, da quando un articolo su Harward Business Re-
view, di T.H. Davenport e D.J. Patil, lo definisce il lavoro più sexy 
del 21° secolo302, la professione del Data Scientist è salita alla ribalta 
delle cronache … e lo sarà ancora per molto. 

La questione è abbastanza semplice: in un mondo lanciato verso l’era 
digitale, dove tutto (dai biglietti aerei, il traffico della rete mobile, gli 
acquisti, i libri e le notizie, fino ai sensori nelle case e sulle strade – 
inclusi quelli entro le auto –) è una sorgente di dati digitali, le com-
petenze di colui (o colei) che è in grado di acquisirli, gestirli, analiz-
zarli e, infine, creare valore da essi, saranno quelle che sopra tutte 
saranno ambite nel mondo lavorativo.  

Già oggi, nelle aziende che vivono di business digitale, il ruolo di 
Data Scientist è collocato nella parte alta della piramide di comando 
e riporta direttamente al CEO. 

                                                      
302 https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century/. 

https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century/
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IL DIGITALE È UN CAMBIO DI PARADIGMA 

La Data Science – Scienza dei Dati –, accanto a Data Scientist e Big 
Data, è un termine che da poco è venuto alla ribalta non solamente 
in ambiente scientifico e serve per definire le competenze dei profes-
sionisti in grado di gestire, modellare e sfruttare i dati digitali, anche 
e soprattutto i Big. 

La convergenza al digitale delle reti telefoniche e dei media ha favo-
rito il processo di trasformazione digitale delle società. Oggi sulla 
rete Internet passano le telefonate di Skype, i film di Netflix, le tra-
smissioni di Radio24, ma anche, in campo sanitario, le prenotazioni 
di visite ed esami, i referti e i pagamenti delle prestazioni. Tutto è 
diventato un dato digitale che richiede competenze specifiche per 
estrarne il vero valore, una necessità non solamente in campo indu-
striale e commerciale, ma anche in ambito sanitario o governativo in 
generale. 

L’esempio più eclatante è l’ormai noto caso della vittoria di Barack 
Obama nel suo secondo mandato, la quale fu ottenuta anche e so-
prattutto grazie all’impiego di specifiche tecniche di analisi dei dati: 
applicando alle campagne marketing alcune tecniche di analisi delle 
informazioni degli elettori (disponibili dal web, dai social network, 
...) un, allora, non tanto conosciuto analista, Dan Wagner, riuscì a 
clusterizzare in modo nuovo gli elettori e a fornire elementi utili a 
indirizzare al meglio le azioni di propaganda303. 

Dopo la rielezione, lo stesso Obama chiamò D.J. Patil a ricoprire – 
per la prima volta nella storia degli Stati Uniti d’America – il ruolo 
di Chief Data Scientist, con il compito di offrire nuove informazioni 
sullo stato dell’Unione, sia alle amministrazioni locali e centrali sia 
ai cittadini, per il tramite del sito data.gov304. 

Anche in Europa c’è (e c’è stato) un grosso fermento sul tema dei dati 
(aperti, accessibili, …) e degli algoritmi per estrarre valore da essi, 
algoritmi che sono connessi con il Machine Learning e con le tecniche 
di Intelligenza Artificiale. 

                                                      
303 https://www.technologyreview.com/s/509026/how-obamas-team-used-big-
data-to-rally-voters/. 
304 http://time.com/4051119/obama-big-data-federal-government/. 

https://www.technologyreview.com/s/509026/how-obamas-team-used-big-data-to-rally-voters/
https://www.technologyreview.com/s/509026/how-obamas-team-used-big-data-to-rally-voters/
http://time.com/4051119/obama-big-data-federal-government/
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In coerenza con le iniziative della UE per l’Economia Digitale305 e il 
Mercato Unico Digitale306, varie iniziative sovranazionali sono state 
avviate le quali mirano a incentivare la produzione, la collezione e la 
condivisione di dati digitali con varie azioni: la European Data Stra-
tegy, la Communication on Digital Transformation of Health and 
Care, il White Paper sull’Artificial Intelligence307, le Ethical Guideli-
nes sull’AI, … 

La spinta verso l’economia digitale comporta l’accrescimento della 
produzione di dati e informazioni; mentre questi crescono in dimen-
sioni, varietà e velocità di produzione (i Big Data), ci si è resi conto 
che le competenze passate non erano più sufficienti308: strumenti 
nuovi e algoritmi nuovi necessitano di competenze nuove! 

Si è fatta strada l’idea che nell’economia digitale del 21° secolo ci sarà 
bisogno anche e soprattutto di una rivisitazione e ristrutturazione 
delle conoscenze di base – da insegnare nei percorsi curriculari non 
solamente degli informatici – e delle competenze professionali. Na-
sce così l’esigenza di una disciplina autonoma, la Data Science ap-
punto – distinta dalla Computer Science309 – la quale inglobi non sola-
mente gli aspetti analitici, gestionali e modellistici dei dati, ma anche 
aspetti di ingegneria, di economia e delle abilità collaterali (i cosid-
detti soft skills). 

                                                      
305 https://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy_en. 
306 http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en. 
307 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-
intelligence-feb2020_en.pdf. 
308 http://www.forbes.com/sites/gilpress/2014/09/03/12-big-data-definitions-
whats-yours/#3a3d984c21a9. 
309 Per una storia di “Computer Science” si può vedere Treccani – Storia della 
Scienza (2003) 
(https://www.treccani.it/enciclopedia/la-grande-scienza-computer-
science_%28Storia-della-Scienza%29/). 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy_en
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
http://www.forbes.com/sites/gilpress/2014/09/03/12-big-data-definitions-whats-yours/#3a3d984c21a9
http://www.forbes.com/sites/gilpress/2014/09/03/12-big-data-definitions-whats-yours/#3a3d984c21a9
https://www.treccani.it/enciclopedia/la-grande-scienza-computer-science_%28Storia-della-Scienza%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/la-grande-scienza-computer-science_%28Storia-della-Scienza%29/
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LA DATA SCIENCE: DIMENSIONI E COMPETENZE 

Con il termine “Data Science” si indica un campo di studi interdisci-
plinare, che copre sia i processi e gli algoritmi, sia i sistemi tecnolo-
gici e le tecniche necessari a estrarre conoscenza e – in ultima analisi 
– valore da dati di varia natura, forma e dimensione. 

Questo è un nuovo campo che eredita elementi multidisciplinari 
dalla Statistica, dalla Ricerca Operativa, dalla Teoria dell’Informa-
zione, dalla Programmazione distribuita, dai sistemi di elaborazione 
dati ad alte prestazioni, dalle tecniche di Data Mining310 e dagli algo-
ritmi di Machine Learning (Apprendimento Automatico)311 e di Intel-
ligenza Artificiale. 

L’intelligenza Artificiale, di cui oggi tanto si parla, altro non è che 
l’effetto di sistemi e di algoritmi che apprendono dai molti dati a di-
sposizione e generano risultati e azioni “intelligenti”. 

Il riconoscimento di lesioni interstiziali in una TAC ai polmoni può 
essere automatizzato addestrando una Rete Neuronale Convolutiva 
[CNN] – ovvero un algoritmo – il quale impara da migliaia di altre 
TAC a riconoscere, nella forma di pesi sugli archi della rete, quali so-
migliano maggiormente a TAC positive. 

                                                      
310 Treccani – Lessico del XXI Secolo (2012): “data mining <dèitë màiniṅ> locuz. sost. 
ingl., usata in it. al masch. – Estrazione dati, cioè l'attività di selezione, esplorazione 
e modellizzazione di grandi quantità di dati, attraverso tecniche statistiche, al fine 
di individuare regolarità o relazioni non note a priori e traducibili in informazioni 
chiare e rilevanti. Il d. m. inizia con la traduzione delle esigenze in una problematica 
da analizzare e la raccolta, preparazione e pulizia della base dati necessaria all’ana-
lisi. Segue l’indagine sui dati adottando la tecnica di modellizzazione più appro-
priata fra alberi decisionali, cluster analysis, analisi fattoriale, reti neurali, text mi-
ning, ecc.: questa è la fase di individuazione dei pattern tramite algoritmi informa-
tici. Data la natura probabilistica dei risultati, il modello elaborato è verificato con 
tecniche statistiche di regressione lineare, correlazione, ecc., per accertare le rela-
zioni individuate. Seguono interpretazione, valutazione e rappresentazione dei ri-
sultati (infografica). La grande qualità di questa tecnica è di consentire la conoscenza 
di fenomeni altrimenti non interpretabili; conseguentemente i suoi campi di appli-
cazione spaziano dalla ricerca scientifica a quella di mercato, dal rischio bancario 
alla concorrenza in ambito marketing e all’ottimizzazione dei siti web.”. 
311 Treccani – Neologismi (2019): “machine learning loc. s.le m. inv. Branca dell'Intel-
ligenza Artificiale che si occupa dello sviluppo di algoritmi e tecniche finalizzate 
all'apprendimento automatico mediante la statistica computazionale e l'ottimizza-
zione matematica.”. 
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La figura che segue presenta uno schema di Rete Neuronale Ricor-
rente [RNN]. 

RETE NEURONALE RICORRENTE 

 
Credits Rajiv Shah312 

La gestione di migliaia di TAC con un Data Base Management System 
non relazionale, la definizione del modello di rete neuronale (Deep 
Learning) più appropriato, l’addestramento e l’ottimizzazione del 
modello impiegando sistemi di calcolo ad alte prestazioni (come 
High Performing Computing [HPC]), sono tutte competenze che rien-
trano nel mondo della Data Science. 

DIMENSIONI DELLA DATA SCIENCE 

La Data Science si fonda sulla concorrenza di tre dimensioni, tutte le 
tre necessarie: 

• la disponibilità del dato, inclusi gli aspetti riguardanti il formato, 
la interoperabilità e le regole di sfruttamento; 

• la dimensione tecnologica, con le soluzioni sia open source sia pro-
prietarie che rendono possibile la gestione di questi dati; 

• la dimensione formativa, con le iniziative di università e centri di 
formazione per sviluppare le competenze attese dal mercato del 
lavoro per i lavoratori dell’economia del 21° secolo. 

Tali tre dimensioni sono descritte nei paragrafi che seguono. 

                                                      
312 Rajiv Shah: Teaching Recurrent Neural Networks using Tensorflow (Webinar: August 
2016) 
(https://www.slideshare.net/RajivShah19/teaching-recurrent-neural-networks-
using-tensorflow-webinar-august-2016). 

https://www.slideshare.net/RajivShah19/teaching-recurrent-neural-networks-using-tensorflow-webinar-august-2016
https://www.slideshare.net/RajivShah19/teaching-recurrent-neural-networks-using-tensorflow-webinar-august-2016
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La disponibilità del dato 

Nell’ambito della prima dimensione, ossia la disponibilità del dato, 
troviamo: 

 Le varie iniziative della Commissione Europea, riprese in Italia 
dall’AgID nel Piano Triennale 2019-2021. 

 La direttiva INSPIRE per la strutturazione dei dati georeferenziati 
della pubblica amministrazione secondo formati aperti e interscam-
biabili313. 

 Il portale degli Open Data314. 

 L’azione Copernicus, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Eu-
ropea (European Space Agency [ESA]) per la generazione e lo sfrutta-
mento dei dati di osservazione della terra315. 

La tecnologia 

Nella seconda dimensione, ossia la tecnologia, troviamo gli stru-
menti messi a punto dalla comunità internazionale per la gestione 
dei Big Data, principalmente in ambito open source, strumenti pro-
mossi anche da aziende private come Google e Facebook. I più rap-
presentativi sono menzionati nei punti sottostanti. 

 Il più noto è il framework Hadoop316 che nel tempo ha visto nascere 
una collezione di strumenti ormai maturi per gestire ogni aspetto e 
problema legato ai Big Data in ambito Enterprise. 

 Esistono i linguaggi e le librerie per lo sviluppo di modelli e algo-
ritmi, come Python, Anaconda, Tensorflow, … 

 Esistono anche piattaforme complete, come Apache Spark317 e Data 
Science Experience318, lanciata da IBM nel 2016 e ora conosciuta come 
Watson Studio319, … 

 In particolare, sul fronte delle grandi aziende statunitensi (Micro-
soft, Google, Amazon Web Services, …) si nota una tendenza a of-

                                                      
313 http://inspire.ec.europa.eu/. 
314 http://europa.eu/publications/open-data/index_en.htm. 
315 http://www.copernicus.eu/main/data-access. 
316 https://hadoopecosystemtable.github.io/. 
317 http://spark.apache.org/. 
318 https://www.forbes.com/sites/gregsatell/2016/06/07/ibms-announces-a-uni-
versal-platform-for-data-science-3/#7105b71c71f3. 
319 https://developer.ibm.com/recipes/tutorials/ibm-data-science-experience-
dsx-platform/. 

http://inspire.ec.europa.eu/
http://europa.eu/publications/open-data/index_en.htm
http://www.copernicus.eu/main/data-access
https://hadoopecosystemtable.github.io/
http://spark.apache.org/
https://www.forbes.com/sites/gregsatell/2016/06/07/ibms-announces-a-universal-platform-for-data-science-3/#7105b71c71f3
https://www.forbes.com/sites/gregsatell/2016/06/07/ibms-announces-a-universal-platform-for-data-science-3/#7105b71c71f3
https://developer.ibm.com/recipes/tutorials/ibm-data-science-experience-dsx-platform/
https://developer.ibm.com/recipes/tutorials/ibm-data-science-experience-dsx-platform/
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frire soluzioni end-to-end in cloud che comprendono anche stru-
menti per l’Internet delle Cose (Internet of Things [IOT]) e i Big Data, 
segno che la convergenza tecnologica di queste tre buzzword è ini-
ziata. 

La formazione 

La terza dimensione è la formazione; in questo ambito distinguiamo: 

 Le iniziative che mirano ad accrescere il livello delle conoscenze 
della popolazione nel mondo digitale inteso a 360°, comprese le abi-
lità di utilizzare un browser e di navigare in rete320, oltre alle abilità 
per programmare almeno al livello di uso personale321. 

 Le iniziative più specifiche per la definizione di curricula universi-
tari e post-universitari dedicati alla Data Science322 o alla promozione 
di comunità legate alla Data Science323. 
Presto l’aspetto educativo si fonderà con il normativo, per cui alle 
comunità e ai corsi offerti sulla base di specificità e sensibilità dei 
singoli docenti e istituti si sostituiranno contenuti e competenze ri-
chieste sulla base di certificazioni e/o indicazioni di associazioni 
professionali, come è successo con la professionalità del Project Ma-
nager. 

QUALI COMPETENZE PER IL DATA SCIENTIST? SERVE UNA VISTA UNI-

TARIA 

Un po’ statistico, un po’ matematico, un po’ hacker: questo è il modo 
classico di considerare il Data Scientist, una figura centrale in tutte le 
imprese dell’economia digitale, in ogni attività socio-economica, 
dalla sanità al commercio (sia on-line che di prossimità), i servizi fi-
nanziari, il comparto energetico, le telecomunicazioni, il web e i so-
cial media, la gestione aziendale e la consulenza strategica, fino alla 
robotica industriale e la cosiddetta “Fabbrica Intelligente” auspicata 
nel Piano Nazionale Industria 4.0. 

Data la multidisciplinarietà e la variabilità di contesti, nasce il biso-
gno di un linguaggio comune, di concetti chiari e condivisi, di regole 
e definizioni che consentano di evitare ambiguità sia nella richiesta 

                                                      
320 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en. 
321 http://codeweek.eu/. 
322 http://edison-project.eu/. 
323 https://www.kaggle.com/. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_science
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Industria_40%20_conferenza_21_9
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di formazione sia nell’offerta di formazione, come pure nella do-
manda e nella offerta di lavoro. 
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eCOMPETENCE FRAMEWORK: COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ ICT 

Il compito di impostazione e definizione delle competenze e delle 
professionalità nel settore ICT è stato compiuto nel recente passato 
da un gruppo di studiosi il cui sforzo è confluito in un framework 
educativo denominato eCompetence Framework [eCF]324. 

COMPETENZE NEL SETTORE ICT 

L’ European e-Competence Framework fornisce un quadro delle 
competenze richieste e applicate nel mondo lavorativo dell’Informa-
tion and Communication Technology (ICT), applicando un formali-
smo comprensibile in tutta Europa. 

Competenze, conoscenze, abilità, attitudini 

Come primo passo, gli esperti del gruppo di lavoro hanno definito 
un linguaggio per descrivere a livello europeo competenze, cono-
scenze e abilità325: 
• La competenza (competence) è definita come “una capacità dimo-

strata nell’applicare conoscenza, abilità e attitudini per raggiun-
gere risultati osservabili”. Conseguentemente, le descrizioni 
delle competenze includono e integrano conoscenza, abilità e at-
titudini. 

• La conoscenza (knowledge) rappresenta “l’insieme di elementi del 
sapere” (a esempio, linguaggi di programmazione, tool di pro-
gettazione, …) e può essere descritta con specifiche operative. 

• La abilità (skill) è definita come “la capacità di espletare funzioni 
tecniche o manageriali”. Le abilità tecniche e manageriali sono 
componenti delle competenze e specificano abilità fondamentali 
che formano una competenza. 

• La attitudine (attitude) rappresenta in questo contesto “la capa-
cità cognitiva e relazionale” (a esempio la capacità di analisi, la 
capacità di sintesi, la flessibilità, il pragmatismo, …). Se le abilità 
e la conoscenza sono le componenti, l’attitudine è il collante che 
le mantiene insieme. 

                                                      
324 https://www.ecompetences.eu/. 
325 https://www.ecompetences.eu/it/methodology-3/. 

https://www.ecompetences.eu/
https://www.ecompetences.eu/it/methodology-3/
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Principi-guida 

L’European e-Competence Framework [e-CF] applica alcuni prin-
cipi-guida, tra i quali sono questi due: 

• la competenza è un concetto meno rapidamente variabile nel 
tempo che il profilo professionale; 

• la competenza non deve essere confusa con concetti di tecnologia 
o di processo (Big Data, Internet of Things, …), i quali viceversa 
possono essere integrati come elementi pertinenti della cono-
scenza o delle abilità. 

Dimensioni dell’eCompetence Framework 

L’e-CF revisione 3.0 è strutturato in quattro dimensioni326: 

1. 5 aree di e-Competence, corrispondenti ai processi business 
dell’ICT: 
PLAN (PIANIFICARE) - BUILD (REALIZZARE) – RUN (OPERARE) – 

ENABLE (ABILITARE) – MANAGE (GESTIRE). 

2. e-Competence di riferimento per ciascuna area: 
sono le competenze significative per ciascuna delle 5 aree, per un 
totale di 40327 competenze, con una descrizione generale per cia-
scuna.  

3. Livelli di padronanza per ciascuna e-Competence: 
sono i livelli da e-1 a e-5 di padronanza (proficiency) della compe-
tenza, che possono variare secondo il profilo professionale o la 
seniority. 

4. Elementi di conoscenza (knowledge) e abilità (skill): 
ogni competenza (dimensione 2) è descritta in termini operativi, 
ovvero del sapere fare, del sapere affrontare un compito: per 
ognuna specifiche abilità e conoscenze che supportano il sapere 
fare sono espresse. 

                                                      
326 https://www.ecompetences.eu/e-cf-overview/; 
https://www.ecompetences.eu/e-cf-3-0-download/. 
327 Le competenze sono 41 nella successiva revisione e-CF 4.0 del 2019. 

https://www.ecompetences.eu/e-cf-overview/
https://www.ecompetences.eu/e-cf-3-0-download/
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EDISON DATA SCIENCE FRAMEWORK 

Il medesimo European e-Competence Framework è stato adottato da 
un gruppo di accademici e imprese del progetto EDISON328 per iden-
tificare le competenze e i profili professionali nel settore della Data 
Science. 

L’obiettivo ultimo del gruppo è stato formalizzare le figure dei Data 
Science Professional come profili automi e rilievanti, come è avve-
nuto e avviene per il Project Manager e altri professionisti nel mondo 
ICT. 

COMPETENZE NEL SETTORE DATA SCIENCE 

Il lavoro nel progetto EDISON è consistito nella definizione di una col-
lezione di linee guida che possono essere adottate da vari stakehol-
der per costruire percorsi di educazione, formazione, certificazione, 
recruiting e gestione dei data scientist e dei professionisti dei dati in 
generale. 

Le linee guida prodotte sono brevemente presentate nei paragrafi 
che seguono. 

Competence Framework for Data Science 

Competence Framework for Data Science [CF-DS]329 è una analisi che 
correla i vari framework che esprimono le competenze e le abilità 
(skills) in ambito Data Science e identifica, secondo lo standard eCF, i 
gruppi di competenze, le aree di conoscenza e le abilità relativi ai 
vari profili sia per le aziende private sia per l’ambito di ricerca. 

Data Science Body of Knowledge 

Data Science Body of Knowledge [DS-BoK]330 è il corpus delle cono-
scenze della Data Science, che è costruito aggregando Body of Know-
ledge esistenti (quali DAMA BOK, SWE BOK, …) e integrandoli con 
nuove aree di conoscenza specifiche per le nuove tecniche e i nuovi 
strumenti. 

                                                      
328 EDISON è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea con il grant 675419 
nell’ambito del Framework Program Horizon 2020. 
329 http://edison-project.eu/data-science-competence-framework-cf-ds. 
330 http://edison-project.eu/data-science-body-knowledge-ds-bok. 

http://www.edison-project.eu/
http://edison-project.eu/data-science-competence-framework-cf-ds
http://edison-project.eu/data-science-body-knowledge-ds-bok
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Data Science Model Curriculum 

Data Science Model Curriculum [MC-DS]331 è una linea guida per la 
realizzazione di percorsi curriculari basati sull’adozione delle com-
petenze definite in CF-DS, ognuno correlato con le competenze attese 
in uscita (Learning Outcomes). 

La linea guida MC-DS definisce un insieme di Unità di Apprendi-
mento (Learning Units) basate sulla classificazione della Association 
for Computing Machinery [ACM]332 per la Computer Science333, le 
quali guidano e supportano la strutturazione dei percorsi di forma-
zione curriculare e i corsi di certificazione. 

Il Framework di EDISON è stato adottato e validato nella realizza-
zione di corsi curriculari magistrali e Master di II livello presso l’Uni-
versità di Perugia, la Goethe University di Francoforte in Germania, 
l’Università Carlos III di Madrid e altre. 

La tabella sottostante presenta una correlazione tra livello di padro-
nanza delle competenze e profilo professionale. 

LIVELLO DI MAESTRIA PER COMPETENZA E PER PROFILO 

 
EDISON Data Science Model Curriculum334 

Questa tabella presenta in fiancata i sei gruppi di competenze in Data 
Science e in testata i cinque gruppi di profili professionali. 

                                                      
331 http://edison-project.eu/data-science-model-curriculum-mc-ds. 
332 https://www.acm.org/. 
333 ACM’s Computing Classification System CCS 2012 
(https://www.acm.org/publications/class-2012). 
334 EDISON Data Science Model Curriculum [MC-DS] Release 2, pag 32 
(https://edison-project.eu/sites/edison-project.eu/files/attached_files/node-
447/edison-mc-ds-release2-v03.pdf). 

http://edison-project.eu/data-science-model-curriculum-mc-ds
https://www.acm.org/
https://www.acm.org/publications/class-2012
https://edison-project.eu/sites/edison-project.eu/files/attached_files/node-447/edison-mc-ds-release2-v03.pdf
https://edison-project.eu/sites/edison-project.eu/files/attached_files/node-447/edison-mc-ds-release2-v03.pdf
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Le barre nelle celle di intersezione rappresentano i singoli profili pro-
fessionali appartenenti al gruppo in testata. 

La colorazione di ciascuna barra esprime il livello di maestria (profi-
ciency / mastery) necessario per il gruppo di competenze in fiancata e 
per il profilo professionale corrispondente alla barra; i livelli adottati 
sono: familiarità (familiarity - colore chiaro), utilizzazione (usage - co-
lore intermedio), valutazione (assessment - colore scuro). 

PROFILI PROFESSIONALI NEL SETTORE DATA SCIENCE 

Dopo una prima analisi delle competenze connesse con questa figura 
professionale, per il tramite di survey, desk-research e interviste con 
esperti del campo, il team di ricercatori ha evidenziato come non so-
lamente pensare a un unico professionista possessore di tutte tali 
competenze sia un’illusione, ma anche che in realtà esistono vere e 
proprie carriere specializzate in funzione del ruolo, del dominio ap-
plicativo e della tecnologia impiegata per analizzare e valorizzare i 
dati. 

Profili professionali in Data Science, Data Handling, Data Mana-
gement 

Le figure sottostanti presentano i gruppi di profili e i singoli profili 
individuati attinenti ai professionisti dei dati, come individuati e 
proposti dal progetto “EDISON Data Science Framework”. 
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GRUPPI DI PROFILI IN DATA SCIENCE, DATA HANDLING, DATA MANAGEMENT 

 
Credits EDISON Data Science Framework: 

4. Data Science Professional Profiles - Release 2335 

                                                      
335 https://edison-project.eu/sites/edison-project.eu/files/attached_files/node-
486/edison-dspp-release2-v04.pdf pag 16. 

https://edison-project.eu/sites/edison-project.eu/files/attached_files/node-486/edison-dspp-release2-v04.pdf
https://edison-project.eu/sites/edison-project.eu/files/attached_files/node-486/edison-dspp-release2-v04.pdf
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PROFILI IN DATA SCIENCE, DATA HANDLING, DATA MANAGEMENT 

 
Credits EDISON Data Science Framework: 

4. Data Science Professional Profiles - Release 2336 

Le professioni identificate sono conformi alle definizioni di ESCO337 
(European Skills, Competences, Qualifications and Occupations), la clas-
sificazione multilingua per l’occupazione e le competenze in ambito 
professionale. 

In questo modo si riesce a formalizzare la complessità di competenze 
e i connessi ruoli e livelli di padronanza, superando le ambiguità che 
da tante parti hanno suscitato critiche e fatto assimilare la ricerca del 
Data Scientist alla ricerca dell’unicorno. 

Data Scientist e Data Specialist 

Come esempio, si riportano i profili professionali “Data Scientist” e 
“Data Steward” definiti nel quadro del Data Science Framework di 
EDISON338. 

                                                      
336 https://edison-project.eu/sites/edison-project.eu/files/attached_files/node-
486/edison-dspp-release2-v04.pdf pag 16. 
337 https://ec.europa.eu/esco/portal/home. 
338 EDISON Data Science Framework: Part 4. Data Science Professional Profiles (DSPP) 
- Release 2, pag 22-23 
(https://edison-project.eu/sites/edison-project.eu/files/attached_files/node-
486/edison-dspp-release2-v04.pdf). 

https://edison-project.eu/sites/edison-project.eu/files/attached_files/node-486/edison-dspp-release2-v04.pdf
https://edison-project.eu/sites/edison-project.eu/files/attached_files/node-486/edison-dspp-release2-v04.pdf
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
https://edison-project.eu/sites/edison-project.eu/files/attached_files/node-486/edison-dspp-release2-v04.pdf
https://edison-project.eu/sites/edison-project.eu/files/attached_files/node-486/edison-dspp-release2-v04.pdf
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PROFILO “DATA SCIENTIST” 
Summary statement 

Use data analytics to deliver data insight, optimise analytics process, present 
and visualise data 

Mission 

Data scientists find and interpret rich data sources, manage large amounts of 
data, merge data sources, ensure consistency of data sets, and create visuali-
sations to aid in understanding data. Build mathematical models, present and 
communicate data insights and findings to specialists and scientists, and rec-
ommend ways to apply the data. Develop compelling visualisation applica-
tions, interactive dashboards. 

Deliverables (Accountable / Responsible / Contributor) 

• Data collection and preparation 
• Data selection 
• Data analytics applications 
• Data Analysis to support decision-making 
• Data Management 
• Data storage and processing infrastructure and tools 

Main task/s 

• Develop data analytics applications using Machine Learning technology, 
algorithms, tools (including supervised, unsupervised, or reinforced 
learning) 

• Apply Prescriptive Analytics methods to initial data insight and organi-
sational workflow optimisation 

• Develop effective pipeline for data preparation and pre-processing 
• Define the whole data analysis workflow to support decision-making 
• Identify, investigate and correct problems or inconsistencies related to 

data analysis 
• Develop effective visualization and storytelling tools; create dashboards 

and data analytics reporting applications 

Competences (from CF-DS) 

• Use Machine Learning technology, algorithms, tools (including super-
vised, unsupervised, or reinforced learning) (Level 3) 

• Apply Prescriptive Analytics methods (Level 3) 
• Apply analytics and statistics methods for data preparation and pre-pro-

cessing (Level 2) 
• Use effective visualization and storytelling methods to create dashboards 

and data analytics reports (Level 2) 
• Use research methods principles in developing data driven applications 

and implementing the whole cycle of data handling (Level 3) 

KPI area 

• Effective data analytics applications (measurable performance) 
• Contribution to the organisational goals fulfilment, or scientific discovery 

by providing actionable data insight 
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PROFILO “DATA STEWARD” 
Summary statement 

Plans, implements and manages data collection, supports and advises do-
main scientist 

Mission 

Plans, implements and manages (research) data input, storage, search, pre-
sentation; creates data model for domain specific data; supports and advices 
domain scientists/researchers. Interacts with the data analytics team. Do 
data preparation, inspection, visualisation; prepare for archiving and publi-
cation. 

Deliverables (Accountable / Responsible / Contributor) 

• Data model 
• Data Management Plan 
• Data collection/ingest 
• Domain related models 
• Data analytics result inspection 

Main task/s 

• Define/build/optimize data model and schemas 
• Use existing or define new metadata framework 
• Publish research data to existing scientific data archives 
• Manage organisational or project related data 
• Search and promote research data 
• Assist main domain researcher/scientist in selecting right data 
• analytics methods 
• Interface between 
• Monitor applying FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) 

and Open Data principles to data created by organisation or project 

Competences (from e-CF) 

• Use data storage systems, data archive services, digital libraries, and 
their operational models (Level 1) 

• Implement data lifecycle support in organisational workflow, support 
data provenance and linked data (Level 2) 

• Consistently implement data curation and data quality controls, ensure 
data integration and interoperability (Level 2) 

• Use and implement metadata, PID, data registries, data factories, stan-
dards and compliance (Level 3) 

• Adhere to the FAIR principles of the Open Data, Open Science, Open 
Access, use ORCID based services (Level 3) 

KPI area 

• Consistent data management workflow 
• Compliance with FAIR principles 
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Il lavoro del progetto EDISON nel 2019 è confluito nella versione 4.0 
dell’eCompetence Framework. 

L’eredità del progetto è stata recuperata, oltre che dall’ultima ver-
sione dell’eCF, anche da un gruppo di lavoro multidisciplinare della 
comunità dei ricercatori della Research Data Alliance [RDA]. In que-
sta community diversi moduli per la formazione, specificatamente 
in ambito (Big) Data Management, sono stati sviluppati e condivisi 
con licenza Creative Commons. 
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UN DATA SCIENTIST IN CORSIA 

Le figure professionali di Data Scientist trovano collocazione anche 
nell’ambito della sanità. Gli ospedali e le organizzazioni sanitarie 
stanno accelerando per promuovere la digitalizzazione di processi 
interni, la dematerializzazione delle cartelle cliniche e dei referti, l’in-
tegrazione e l’interoperabilità dei vari sistemi ospedalieri e il sup-
porto alle diagnosi.  

Ogni sistema o dispositivo (device) gestisce dati digitali, che devono 
essere non solamente conservati a norma e nel rispetto della privacy 
(GDPR), ma anche devono essere integrati, analizzati e sfruttati per 
rendere più efficiente ed efficace il lavoro di diagnosi, terapia e mo-
nitoraggio nel sistema sanitario. 

I Data Scientist entrano in gioco tanto nella fase di analisi e disegno 
dei sistemi, quanto nella realizzazione delle funzioni di analisi, una 
volta che i dati sono stati raccolti. 

Medici, Infermieri e Direttori Sanitari acquisiscono maggiori capa-
cità e possono efficientare le attività gestionali grazie all’uso di fun-
zioni evolute realizzate a partire dai dati (supporto alla diagnosi, 
predizione dell’insorgenza di stati acuti o comorbidità, riordino di 
medicinali, aggiornamento delle cartelle cliniche, …). Una efficienza 
che porta benefici allo staff, riducendo i carichi di lavoro ammini-
strativo e i rischi, e ai pazienti, i quali ottengono risposte più rapide 
e precise. 

A esempio, in un pronto soccorso “avanzato” si possono rivalutare 
gli ambienti dell’emergenza: con l’analisi dei dati forniti dai badge 
dei medici e degli infermieri – badge che includono piccoli sensori 
wireless in grado di comunicare con l’ambiente circostante – si pos-
sono realizzare parziali automazioni delle azioni più frequenti o cri-
tiche (quali accesso al sistema per l’inserimento dei dati anamnestici, 
riconoscimento degli accessi all’armadietto dei medicinali, …) op-
pure individuare colli di bottiglia o ostacoli ricorrenti al fine di ripro-
gettare gli spazi e gli ambienti. 

Altresì, l’elaborazione anonimizzata o pseudonimizzata dei dati sto-
rici delle cartelle cliniche, per tipo di patologia e per percorso di cura 
– comprese le ospedalizzazioni – permette di studiare e costruire mo-
delli diagnostici per l’individuazione dei parametri clinici che corri-
spondono al più alto rischio di riospedalizzazione o al riacutizzarsi 
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dei sintomi, offrendo ai medici la capacità di predisporre percorsi di 
accesso prioritari o di diversificare le cure remote. 

La digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale, anche a fronte 
delle esperienze recenti della pandemia da SARS-COV-2 e con la di-
sponibilità dei fondi europei, è una sfida che ogni azienda sanitaria 
deve affrontare. Non solamente idee, finanziamenti e tecnologie 
sono necessari per raccogliere, affrontare e vincere questa sfida, ma 
anche competenze ed esperienze nell’utilizzo intelligente dei dati, 
cosa che solamente un Data Scientist potrà fare. 
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CONOSCENZE PER LA DECISIONE DIAGNOSTICA 

Marco Di Girolamo 

già Dirigente UOC di Medicina Generale dell’Ospedale “San Giovanni Calibita Fatebenefra-
telli” in Roma e Responsabile del Centro per la diagnosi e cura delle amiloidosi sistemiche 

 

DATI E CONOSCENZA CLINICA 

La medicina tradizionale fino dall’antichità è stata fonte di domande 
dirette alla ricerca di soluzioni per preservare la salute dell’uomo: le 
risposte molte volte hanno portato notevoli progressi nella diagno-
stica e nella terapia, ma le soluzioni indicate, talvolta empiriche, si 
sono dimostrate spesso di scarsa validità, se non alle volte addirit-
tura nocive. 

Con il passare del tempo, le possibilità valutative degli esiti delle no-
stre scelte in campo sanitario sono andate progressivamente miglio-
rando, riducendo così gli aspetti negativi delle scelte. Ciò è stato reso 
possibile dallo straordinario potenziale qualitativo e quantitativo de-
gli strumenti informatici di analisi resisi disponibili negli ultimi anni. 

Tuttavia, nel corso degli anni i risultati delle decisioni mediche, delle 
modalità di cura, delle scelte terapeutiche e dei costi dell’assistenza 
hanno assunto un particolare significato per finalità per lo più di 
analisi economico-gestionale che sono particolarmente utili per la 
Direzione Amministrativa dell’azienda ospedaliera e dei servizi sani-
tari territoriali, più che per finalità prettamente cliniche. 

Per il personale sanitario, infatti, la grande mole di dati raccolti in 
una cartella clinica informatizzata sembra ancora apparire di scarsa 
utilità se non talvolta di “intralcio” nel lavoro nella corsia dell’ospe-
dale, che sembra essere “appesantito” dalla quantità di item o 
“campi” da compilare presenti sulla cartella. 

Continua insomma a sussistere una assente o scarsa consapevolezza 
da parte dei medici degli aspetti positivi delle enormi potenzialità 
offerte dalle banche dati presenti nel campo sanitario. 

Diversamente, tali dati potrebbero essere utilizzati per progetti di ri-
cerca, rilevazioni epidemiologiche, valutazioni sul rischio ambien-
tale o sull’esordio di patologie, se non addirittura per anticipare i 
tempi di una diagnosi o per proporre una terapia più efficace. 
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DISPONIBILITÀ DEI DATI 

Si consideri, come esempio delle necessità conoscitive del personale 
medico, l’esigenza di arrivare a una decisione diagnostica la quale, 
ovviamente, si basa su dati che devono peraltro essere dati disponibili. 
La comprensione di questa caratteristica (la disponibilità dei dati) non 
è di poco conto quando, nell’iter diagnostico, esaminando segni o 
sintomi clinici, si vorrebbe arrivare a una diagnosi che sia possibil-
mente precisa e formulata in tempi brevi. 

Nella pratica clinica, quando la malattia si è resa evidente attraverso 
la sua sintomatologia in tutta la sua gravità e nei suoi effetti negativi 
sull’organismo del paziente, la diagnosi ormai certa e precisa – in 
quanto basata su una abbondanza di evidenze – sarà irrimediabil-
mente tardiva. 

Il tentativo di arrivare a una diagnosi precoce utilizzando e valu-
tando l’insieme degli elementi e indizi (i dati disponibili), anche appa-
rentemente scollegati o non significativi, è quindi estremamente im-
portante.  

Varie sono le limitazioni e le discrezionalità che condizionano la di-
sponibilità dei dati, tema che sarà oggetto di analisi nei paragrafi suc-
cessivi. 

Si considerino alcuni aspetti concettuali e operativi caratteristici di 
documenti (dati) quali  la cartella clinica e  i referti delle indagini di 
laboratorio e strumentali. 

La analisi di tali documenti può chiarire l’utilità di avere dati dispo-
nibili in campo sanitario per migliorare la diagnostica, valutare l’ef-
ficacia delle cure, proporre un protocollo di ricerca clinica o una in-
dagine epidemiologica. 

LA CARTELLA CLINICA 

I dati della cartella clinica riguardante il ricovero di un paziente sono 
ovviamente disponibili ai fini della diagnosi, ma sarebbe (è) senz’al-
tro utile disporre anche di dati riguardanti pregressi ricoveri o eventi 
clinici precedenti riportati in una scheda ambulatoriale. Il più delle 
volte invece tali dati ulteriori – pure “esistenti” – non sono “disponi-
bili” nell’immediato, quando potrebbero risultare molto utili per una 
conferma diagnostica. 
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GLI ESAMI DI LABORATORIO E STRUMENTALI 

Anche la disponibilità dell’esito di esami di laboratorio e strumentali 
può non essere ovvia e immediata: inevitabili passaggi in serie ne 
condizionano la significatività e l’utilità. Ci riferiamo alla filiera che, 
come in una catena di montaggio, porta dalla ideazione fino al “pro-
dotto finito”. 

Così anche gli elementi diagnostici nella pratica clinica compiono un 
lungo viaggio prima di arrivare a destinazione:  intuizione del me-
dico e prescrizione,  esecuzione,  validazione del risultato,  trascri-
zione e trasmissione,  interpretazione e  valutazione finale. Anche 
in questo caso, quindi, i risultati arriveranno allo stato di disponibi-
lità in modo pieno solamente dopo che l’iter di acquisizione sia stato 
completato, con inevitabile e determinante subordinazione a quale 
esame è stato prescritto e a come esso è stato eseguito. 

LA CATENA DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E STRUMENTALI 

 
 

• Il primo punto è dunque l’atto di prescrivere analisi e indagini 
strumentali, che può essere a sua volta frutto di una intuizione. 
A esempio, nel sospetto di una patologia renale il clinico po-
trebbe avere bisogno di conoscere la quantità delle proteine sie-
riche ma anche delle proteine urinarie. Se questa esigenza non 
viene esplicitata in modo chiaro con un quesito diagnostico ri-
volto al laboratorio, il dato in tale sede potrebbe sfuggire o non 
essere correttamente valutato. 

• Il secondo punto è la esecuzione delle analisi e indagini pre-
scritte, che è significativamente condizionata dalla capacità e 
dalla esperienza del personale del laboratorio e dalla qualità dei 
materiali e degli apparati di indagine; per questi ultimi, per 
esempio, può essere stata utilizzata una strumentazione di eccel-
lenza oppure altra tecnicamente obsoleta o male mantenuta o co-
struttivamente modesta e tuttavia in esercizio per la cura degli 
utenti. 

intuizione e 
prescrizione

esecuzione
validazione 
del risultato

trascrizione e 
trasmissione

interpretaz. e 
valutazione
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• L’ultimo punto è l’interpretazione e valutazione dei risultati: ciò 
– per un esame di laboratorio o per le immagini di una radiogra-
fia, di una risonanza magnetica o di una tac, ecc. – può dipendere 
tanto  dalla qualità della esecuzione dell’esame – dovuta alla 
strumentazione e alla capacità tecnica del personale addetto – 
quanto  dalla conoscenza ed esperienza propria del medico cu-
rante che interpreta e valuta alla luce della globalità di segni, sin-
tomi e risultanze e talvolta anche  dalle informazioni cliniche 
fornite o dal quesito diagnostico posto dal medico richiedente – 
prima dell’esecuzione dell’esame – al laboratorio o servizio di 
diagnostica per immagini. 
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DAI DATI ALLE VARIANTS OF UNCERTAIN / UNKNOWN SIGNIFICANCE 

PONDERARE, INTERROGARE, CLASSIFICARE, ESAMINARE, VALUTARE 

Nell’indagare le cause di una malattia e nel proporre le cure più ap-
propriate talvolta ci si imbatte in fattori – precedentemente non noti 
oppure noti ma non studiati oppure studiati ma non collegati – che pos-
sono costituire un contributo determinante nell’esito positivo delle 
cure. La loro esistenza, da sola, può essere decisiva ma solamente se 
essa è portata alla luce dalla costante e intelligente attenzione e va-
lutazione da parte dei medici nel quotidiano lavoro (ponderare, in-
terrogare, classificare, esaminare, valutare). 

Questo esercizio intellettuale deve essere costante e può condurre i me-
dici e gli altri sanitari a un migliore e innovativo sfruttamento dei 
dati clinici. Citiamo a questo proposito come esortava nel 1898 J. Fo-
ster Palmer, chirurgo e primo presidente della Chelsea Clinical Soci-
ety, nel discorso inaugurale della Società339, dopo avere ricordato che 
“non numerandae sed perpendendae sunt observationes”340: 

… Vi può essere chi non sa fare niente di meglio che raccogliere dati 
su cui altri possano lavorare. Se è così, lasciamolo fare. Ma la man-
canza di capacità intellettuale non è una comune causa di sconten-
tezza nella nostra professione; e se noi abbiamo il dono dell’intel-
letto, è nostro dovere usarlo. Noi abbiamo, tutti noi, un prezioso de-
posito di conoscenza, il risultato dell'osservazione quotidiana, che 
noi usiamo per il beneficio nostro e dei nostri pazienti. È quasi crimi-
nale non tentare di farne un uso più avanzato per il bene pubblico e 
per le generazioni future … 

                                                      
339 The Lancet, November 19 1898: 
“… They may be men who are fit for 
nothing better that to collect facts for oth-
ers to work upon. If so, let them do it. But 
lack of brain-power is not a common 
complaint in our profession; and if we 
have brain-power it is our duty to use it. 

 

We have, all of us, a valuable store of knowledge, the outcome of daily observation, 
which we use for our own and our patient's benefit. It is almost criminal not to 
attempt to make some further use of it for the public good and for future generation 
…” 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673601844305). 
340 G. B. Morgagni. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673601844305
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Con questo atteggiamento di “ascolto” e di vigilante ricerca talvolta 
si possono ottenere risultati insperati o imprevisti, o anche soluzioni 
a problemi che possono sembrare irrisolvibili. 

Ricordiamo per esempio alcuni contributi fondamentali per la salute, 
dovuti alle capacità di osservazione e di ricerca di alcune personalità 
della medicina: 

• Ignác Semmelweis (1818 – 1865), il medico ungherese che contri-
buì a ridurre le morti per febbre puerpuerale migliorando 
l’igiene nelle corsie; 

• Joseph Lister (1827 – 1912), il chirurgo britannico che propose 
l’antisepsi in sala operatoria; 

• Maria Curie (1867-1934) chimica e fisica polacca che attraverso 
gli studi sulla radioattività naturale ne determinò le fondamen-
tali applicazioni nella diagnostica per immagini; 

• Alexander Fleming (1881-1955) farmacologo scozzese, scopritore 
“casuale” delle proprietà antibatteriche della penicillina. 

LA RICERCA SCIENTIFICA 

Tra le più innovative applicazioni delle conoscenze informatiche 
rientra la mappatura del genoma umano, frutto del progetto inter-
nazionale di ricerca Human Genome Project [HGP] iniziato nel 1990 
circa e completato nel 2003 dal Genome Bioinformatics Group della 
University of California Santa Cruz341 [UCSC]. 

La conoscenza della sequenza completa del DNA costituente il patri-
monio genetico dell'Homo sapiens ha prodotto un progresso straordi-
nario nella comprensione dei meccanismi cellulari fisiologici e pato-
logici, consentendo tra l’altro di ampliare la ricerca e le terapie per 
malattie considerate incurabili fino a pochi anni fa. 

Anche in questo caso l’immensa quantità di dati a disposizione ha 
trovato nei sistemi informatici uno straordinario supporto che non 
cessa di stupire ed è oggetto di nuove ricerche e applicazioni. 

Basti solo la scoperta che per il 98,5% il DNA umano è costituito da 
DNA non codificante, mentre solamente nell’1,5% di esso sono frazioni 
di DNA (circa 20.000 geni) fisiologicamente codificanti per le pro-
teine. 

                                                      
341 https://genome.ucsc.edu/. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://genome.ucsc.edu/
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Il significato di tale realtà – un’enorme quantità di DNA non codifi-
cante e quindi apparentemente inutile – è ancora sconosciuto e sola-
mente le capacità di analisi informatica dei dati potranno contribuire 
a indicare quale sia la sua funzione biologica. 

Ancora oggi, per esempio, se in una ricerca genetica viene rilevata la 
presenza di una variante genetica in una porzione di DNA non codi-
ficante, si usa la definizione di Variants of Uncertain / Unknown Signi-
ficance [VUS], non essendo in grado di definirne la funzione che sola-
mente un’analisi su grandi numeri potrà indicarci.  

GLI STUDI EPIDEMIOLOGICI 

Lo studio di fattori ambientali, metabolici o di agenti infettivi poten-
zialmente patogeni trova nell’informatica un potente strumento di in-
dagine attraverso l’analisi dei dati. 

Un esempio di attualità è rappresentato dalla attuale diffusione 
mondiale (pandemia) della infezione da Corona Virus [COVID-19]. 
Molte sono ancora le cose da comprendere sui meccanismi fisiopa-
tologici del danno multiorgano causato da questo virus, come pure 
non vi è ancora accordo sulla valutazione delle fragilità e dei fattori 
di rischio, sulle procedure e comportamenti di barriera dall’infe-
zione, sull’evidenza di presidi terapeutici risolutivi. 

Per tutti questi motivi la ricerca internazionale può trarre un enorme 
vantaggio dai mezzi informatici a disposizione. Ne sono esempi le 
possibilità di evidenziare e pesare l’importanza dei diversi fattori epi-
demiologici nel processo patologico, permettere una sorveglianza 
degli effetti pandemici sulla popolazione mondiale, o stabilire quale 
siano le procedure migliori di contenimento della diffusione attra-
verso l’aggiornamento giornaliero del triste bilancio degli esiti sul 
territorio (decessi, ricoveri, diffusione dell’infezione, sopravvivenza 
e letalità). 
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CONSAPEVOLEZZA E CONOSCENZE 

Anche se i sanitari sono consapevoli delle immense potenzialità dei 
mezzi informatici di analisi, come nelle situazioni sopra esposte, è 
frequente che manchi una adeguatamente approfondita conoscenza 
di tali metodi di analisi statistica. Tale realtà renderà quindi scarsa-
mente utilizzabile o modestamente rilevante la grande mole di dati 
disponibili per fini di diagnosi, di scelte terapeutiche più efficaci e 
appropriate, di protocolli di ricerca.  

Nello specifico, le conoscenze da approfondire da parte del perso-
nale sanitario sono di due ordini, come esposto nei paragrafi succes-
sivi342. 

IL SIGNIFICATO DEI PRINCIPALI CONCETTI DELLA STATISTICA APPLI-

CATA ALLA MEDICINA 

Citiamo solo alcuni concetti della statistica applicata alla medicina: 

• la sensibilità e la specificità di un test diagnostico; 

• la differenza tra prevalenza e incidenza, tra letalità e mortalità di 
un agente patogeno; 

• le elaborazioni basilari su un campione statistico, tra le quali la 
distribuzione di frequenza percentuale, la deviazione standard, 
la mediana, la media aritmetica e la media ponderata; 

• la definizione della “popolazione” da sottoporre ad analisi stati-
stica; 

• la valutazione e il trattamento di un bias; 

• la significatività statistica. 

LA SCELTA DEL METODO DI ANALISI STATISTICA APPLICATO ALLA 

MEDICINA 

Nel proporre e sviluppare un’ipotesi di ricerca è necessaria la cono-
scenza di tecniche di fattibilità e verifica (disegno dello studio). Per tale 
preparazione si richiedono molte componenti: 

• la scelta della tipologia dello studio (a esempio: osservazionale o 
prospettico, multicentrico); 

• la corretta dimensione campionaria; 

                                                      
342 https://www.pharmastar.it/apple//binary_files/quaderni/Quaderno_Glos-
sario_Statistica_Medica_65012.pdf. 

https://www.pharmastar.it/apple/binary_files/quaderni/Quaderno_Glossario_Statistica_Medica_65012.pdf
https://www.pharmastar.it/apple/binary_files/quaderni/Quaderno_Glossario_Statistica_Medica_65012.pdf
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• l’indicazione degli end-point (cioè degli obiettivi principali dello 
studio) e degli outcome (esiti o risultati); 

• la metodologia della scelta del campione di popolazione (ran-
dom, in “doppio cieco”, placebo, ecc.); 

• l’applicazione di modelli statistici di analisi specifici per l’ipotesi 
di studio; 

• l’analisi dei risultati. 

LA VALUTAZIONE STATISTICA IN AMBITO CLINICO 

Una volta acquisite le conoscenze dette, i medici saranno in grado di 
impostare un protocollo di studio comprendente ipotesi da verifi-
care.343 

In funzione di questo, i medici avranno gli elementi per predisporre 
un data base per la raccolta e la successiva elaborazione dei dati, in-
dividuando e definendo: 

• gli elementi (items) che si ritengono necessari per attuare il pro-
tocollo voluto, come la data di nascita, i sintomi che si scelgono, 
le terapie farmacologiche, il sesso, le abitudini di fumo e di con-
sumo di alcolici e stupefacenti, le patologie associate quali dia-
bete, ipertensione, obesità, e tutti gli altri dati che si ritiene utile 
– e possibile – acquisire per le successive elaborazioni; 

• gli algoritmi di elaborazione, comprese le analisi statistiche, e le 
forme di rappresentazione dei risultati; 

• i criteri per asserire il raggiungimento degli end-point. 

Se tutto il procedimento, nelle singole componenti di individua-
zione, definizione, acquisizione, registrazione ed elaborazione dei 
dati, e nella sua globalità, sarà scientificamente corretto344, allora an-
che i risultati della analisi statistica saranno scientificamente corretti 

                                                      
343 Si veda anche: I Quaderni di PharmaStar – Giliola Calori 
(https://www.pharmastar.it/apple//binary_files/quaderni/Quaderno_Glossa-
rio_Statistica_Medica_65012.pdf). 
344 Valutazione della correttezza statistica del procedimento: 
 La numerosità del campione di pazienti è stata adeguata? 
 Vi sono stati fattori “confondenti”? 
 Le cause delle patologie sono state di natura infettiva o sono state dovute ad altre 
variabili non considerate? 
 Il tempo di osservazione è stato adeguato? 
 Il giudizio degli osservatori (i medici) è stato imparziale oppure è stato influenzato 

https://www.pharmastar.it/apple/binary_files/quaderni/Quaderno_Glossario_Statistica_Medica_65012.pdf
https://www.pharmastar.it/apple/binary_files/quaderni/Quaderno_Glossario_Statistica_Medica_65012.pdf
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e potranno essere applicati per confermare o confutare le ipotesi in 
studio. 

Alcuni esempi di valutazione statistica in ambito clinico sono: 

• valutazione del significato di un segno clinico; 

• studio sull’efficacia di un farmaco; 

• analisi di un fattore di rischio ambientale in una popolazione; 

• qualità (analisi della sensibilità e specificità) di un’indagine stru-
mentale. 

                                                      
dalla voglia (consapevole o inconsapevole) di verificare la bontà dell’ipotesi? 
 Si è compiuta una valutazione “in doppio cieco”? 
 … 
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CONCLUSIONE 

Siamo ormai da tempo immersi nel mondo “virtuale” nel quale na-
vigare necesse est (Plutarco, Vita di Pompeo, 50) alla ricerca di un ap-
prodo e l’informatica può rappresentare una risorsa per rendere più 
facile la navigazione, oltre a permettere di raggiungere una terra an-
cora inesplorata ma piena di tesori. 

Per uscire dalla metafora: non è più possibile restare fermi in un 
mondo nuovo, dove si usano strumenti di calcolo, elenchi di dati, 
procedure di valutazione statistica progressivamente più potenti, 
che consentono una integrazione tra l’uomo e la macchina che è – e 
deve diventare – sempre più utile e necessaria per le nostre attività 
di lavoro e di ricerca. 

Credo quindi che per il personale sanitario sia ormai arrivato il 
tempo di entrare in una condizione proattiva e non passiva nell’uti-
lizzo dei sistemi informativi – in particolare delle banche dati –. Più 
ci convinceremo della utilità di tali sistemi e della necessità di accre-
scere le nostre conoscenze in campo informatico, migliore sarà la 
qualità del nostro lavoro, maggiore la quantità di nuove proposte di 
ricerca in ambito clinico e, soprattutto, più efficienti ed efficaci le 
cure che potremo fornire ai nostri pazienti. 
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IMPOSTAZIONE 

Come asserito in “Screening e diagnosi del diabete gestionale”345, 
“Una corretta gestione del percorso di screening del GDM è fonda-
mentale oltre che per ottimizzare l’assistenza di queste gravide a ri-
schio, anche per migliorare la sorveglianza a distanza di una patolo-
gia che, se non diagnosticata, può causare conseguenze negative per 
la salute della paziente e del prodotto del concepimento. La diagnosi 
di GDM, infatti, permette di riconoscere donne a rischio futuro di dia-
bete tipo 2 e di malattie cardiovascolari, su cui sarebbe auspicabile 
poter attuare una reale strategia di prevenzione.” 

L’iter per lo screening e la diagnosi del GDM nel modello informatiz-
zato qui presentato è riportato nel grafico che segue ed è coerente 
con l’iter standard emanato congiuntamente da Associazione Medici 
Diabetologi [AMD] e Società Italiana di Diabetologia [SID] nel 2018346. 

                                                      
345 Società Italiana Endocrinologia [SIE] - Andrea Tumminia, Agostino Milluzzo, 
Laura Sciacca - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione Endocri-
nologia, Università degli Studi di Catania, 06-10-2019. 
346 Associazione Medici Diabetologi [AMD] e Società Italiana di Diabetologia [SID]: 
Standard italiani per la cura del diabete mellito, pag. 243, 2018 
(https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2009/06/AMD-Standard-unico1.pdf). 
Due temi sono trattati principalmente nelle linee guida: lo screening del diabete 
preesistente alla gravidanza (e fino alla gravidanza misconosciuto) e lo screening 
del diabete gestazionale [GDM]. 

https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2009/06/AMD-Standard-unico1.pdf
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ITER PER LO SCREENING E LA DIAGNOSI DEL GDM 

 
 

Operativamente, il modello informatizzato di screening e diagnosi 
del diabete applica fedelmente il protocollo AMD - SID. 

Questo modello è basato su una elaborata struttura di dati, più che 
su un pacchetto di istruzioni; tale impostazione offre molteplici van-
taggi: 

 buona visibilità, in quanto i dati “si vedono” meglio delle istru-
zioni, anche per coloro i quali non sono tecnici del trattamento 
dei dati; 

 conseguente agevole cognizione e condivisione dei significati an-
che per non tecnici, con la possibilità di dibattere e di valutare; 

 assenza di “complicanze” nello sviluppo e nella manutenzione 
dei programmi applicativi; 

 facilità di aggiornamento dei valori, che in caso di necessità può 
essere eseguito tanto dai tecnici quanto dagli utenti autorizzati. 
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STRUTTURA E PROCESSO DEL MODELLO 

STRUTTURA 

La struttura del modello ha quattro componenti principali, breve-
mente descritte più avanti: 

 le regole derivanti dallo standard adottato per lo screening, ossia 
il protocollo AMD-SID; 

 i dati del paziente che si intendono – anche nel seguito – com-
prensivi dei valori degli esami di laboratorio e strumentali; 

 i riscontri tra regole dello standard e dati del paziente; 

 i criteri di adozione del risultato dello screening. 

Componenti ausiliarie sono le liste dei valori, comprese le etnie, e la 
tabella dei messaggi. 

Il grafico sottostante schematizza le componenti principali: 

COMPONENTI PRINCIPALI DEL MODELLO DI SCREENING 

 
 

• Ciascuna regola corrisponde a una specifica elementare dello 
standard; le regole possono essere trattate in congiunzione (de-
vono valere specifica-1 e specifica-2) oppure in disgiunzione (de-
vono valere specifica-1 o specifica-2). 

REGOLE CORRISPONDENTI A SPECIFICHE ELEMENTARI DELLO STANDARD 

 
 

esito dello 
screening

dati del paziente
regole dello 

standard

riscontri tra 
regole dello standard

e dati del paziente

criteri di adozione
del risultato

>=0 >=0 >=0 <=100 >=0 <=1000 >=200 >=0 xxx

>=0 >=0 >=0 <=100 >=0 <=1000 >=0 >=6.5 xxx

>=0 >=0 >=0 <=100 >=126 <=1000 >=0 >=0 POSITIVO

>=0 >=0 >=0 <=100 >=0 <=1000 >=200 >=0 POSITIVO

>=0 >=0 >=0 <=100 >=0 <=1000 >=0 >=6.5 POSITIVO

>=0 >=30 >=0 <=100 >=0 <=1000 >=0 >=0 xxx

>=0 >=0 >=0 <=100 >=0 <=1000 >=0 >=0 SI xxx

>=0 >=0 >=0 <=100 >=100 <=125 >=0 >=0 xxx
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• I dati del paziente non devono essere duplicati, ma sono diretta-
mente acquisiti dalla banca dati della piattaforma “PERCORSO NA-

SCITA 4.0”347, nelle appropriate sezioni di anagrafica, anamnesi, 
visite ambulatoriali o altrove. 

• I risultati di corrispondenza o non-corrispondenza – nel seguito 
indicati come “ris/contro” o “ris/contri” per esprimere generi-
camente il risultato o i risultati di corrispondenza o non-corri-
spondenza – sono prodotti dall’incrocio tra regole dello standard 
e dati del paziente per ciascuna regola (specifica elementare dello 
standard). 

INCROCIO TRA REGOLE DELLO STANDARD E DATI DEL PAZIENTE 

 
 

• I criteri di adozione del risultato individuano il risultato priori-
tario o più appropriato qualora più risultati dello screening siano 
ammissibili, selezionando a esempio la situazione di maggiore 
gravità / urgenza / rischio o la situazione di minore età gesta-
zionale, e producono il messaggio in uscita con la precisazione 
del percorso di screening e i dettagli del risultato. 

SELEZIONE E ADOZIONE DEL RISULTATO 

 
 

• I messaggi, predisposti in una tabella, sono agevolmente modifi-
cabili e anche traducibili in più lingue. 

PROCESSO 

La tabella che segue schematizza i passi del processo. 

                                                      
347 PERCORSO NASCITA 4.0 [PN 4.0] – NOVAERA. 

D_MANIFES

TO_04
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0

D_MANIFES

TO_05
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

D_MANIFES

TO_06
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0

D_MANIFES

TO_92

GDM_ALTO

RISCHIO_01
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

GDM_ALTO

RISCHIO_02
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

GDM_ALTO

RISCHIO_03
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

GDM_ALTO

RISCHIO_91

TRIGGER
ELEGGIBI

LITA

VISUALIZ

ZAZIONE

1

0
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PASSI FUNZIONALI DEL MODELLO DI SCREENING 

   

 1 acquisizione dei dati del paziente comprensivi 
dei valori degli esami di laboratorio e strumentali 

 

    

 2 confronto tra ogni singolo dato del paziente e ogni singola 
regola dello standard con produzione dei singoli ris/contri 

 

    

 3 fusione dei singoli ris/contri 
secondo il criterio di congiunzione 

 

    

 4 fusione dei singoli ris/contri 
secondo il criterio di disgiunzione 

 

    

 5 individuazione dei risultati 
intermedi o finali ammissibili 

 

    

 6 selezione e adozione del risultato 
intermedio o finale prioritario / più appropriato 

 

    

 7 presentazione del messaggio 
– intermedio o finale – corrispondente 

 

   

 

I passi del processo, brevemente descritti più avanti, sono: 

1 Acquisizione dei dati del paziente comprensivi dei valori degli 
esami di laboratorio e strumentali. 

2 Confronto – effettuato con un unico comando dell’operatore ov-
vero automaticamente – tra ogni singolo dato del paziente e ogni 
singola regola dello standard, con produzione dei singoli risul-
tati di corrispondenza o non-corrispondenza ossia “ris/contri”. 

3 Fusione dei singoli ris/contri secondo il criterio di congiunzione 
(e ossia AND). 
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4 Fusione dei singoli ris/contri secondo il criterio di disgiun-
zione348 (o ossia OR). 

5 Individuazione dei risultati intermedi o finali ammissibili, ossia 
riscontranti una regola. 

6 Selezione e adozione del risultato intermedio o finale prioritario 
o più appropriato. 
Si può anche sviluppare la assegnazione predeterminata – e la 
gestione – delle priorità per i vari risultati, da impiegare poi nella 
selezione e adozione del percorso e del risultato. 

7 Presentazione del messaggio – intermedio o finale – corrispon-
dente. 
Il modello produce i messaggi intermedi precisando i passi di 
percorso compiuti e produce il messaggio finale precisando l’in-
tero percorso di screening con tutti i passi compiuti e i dettagli 
del risultato finale. 
Si può anche sviluppare la registrazione del tempo (data + ora-
rio) al quale il messaggio è stato “acceso” (il sistema lo visualizza 
all’utente) e del tempo al quale il messaggio è stato “spento” 
(l’utente lo marca come “visto” o lo chiude). 

                                                      
348 Tecnicamente “disgiunzione non esclusiva”. 
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SPECIFICITÀ DEL MODELLO APPLICATO ALLO SCREENING DEL DIABETE 

Nei punti sottostanti alcune specificità della applicazione del mo-
dello allo screening del diabete sono precisate. 

DATI DEL PAZIENTE TRATTATI COME DA PROTOCOLLO 

Nella applicazione specifica allo screening del diabete, come indicato 
nel protocollo AMD-SID, i tipi di dati del paziente – comprensivi dei 
valori degli esami – sono: 

DATI DEL PAZIENTE PER LO SCREENING 

glicemia 

glicemia random 

emoglobina glicata 

obesità 

GDM pregresso 

OGTT 

familiarità 1° grado diabete tipo 2 

macrosomia pregressa 

sovrappeso 

età anagrafica 

etnia a elevato rischio 

età gestazionale 

 

AGGIORNABILITÀ DEI DATI DEL MODELLO 

I valori di riferimento inseriti nel modello per comparare i dati del 
paziente sono come indicati nel protocollo AMD-SID citato, ma po-
trebbero essere variati agevolmente – con le necessarie autorizza-
zioni – in caso di aggiornamenti dello standard o di simulazioni. 

Inoltre, la aggiornabilità dei dati del modello può essere special-
mente vantaggiosa per variare la casistica di etnie a elevato rischio – 
a esempio adottando una classificazione più “grossa” (Caraibi, Me-
dio Oriente, …) o più “fine” (Caraibi Africana, Giordania, Iraq, Ku-
wait, …) – e per modificare i messaggi intermedi e finali. 



SEZIONE III – SISTEMI DECISIONALI 

252  CNR 

FLUSSO DEGLI ESAMI 

Il modello comprende anche la ri-esecuzione degli esami per con-
ferma, il concatenamento degli esami e gli intervalli di età gestazio-
nale prescritti per la esecuzione degli esami, tutto come indicato nel 
protocollo AMD-SID. 

SELEZIONE E ADOZIONE DEL RISULTATO 

Se più risultati dello screening sono ammissibili a fronte di una certa 
configurazione di dati del paziente (età anagrafica, BMI, etnia, …) 
comprensivi dei valori degli esami di laboratorio e strumentali (gli-
cemia, OGTT, …), il modello – per costruzione – seleziona e adotta il 
risultato corrispondente alla situazione di maggiore gravità / mag-
giore rischio; a esempio per un valore di glicemia pari a 130 mg/dL 
si seleziona e si adotta il percorso di “diabete manifesto” e non il per-
corso di “alto rischio per il GDM”. 

NOTE E COMMENTI 

Riprendendo quanto inizialmente enunciato in «IMPOSTAZIONE», il 
modello è adeguatamente flessibile e agevolmente mantenibile an-
che a fronte di evoluzioni dello standard; in particolare, esso po-
trebbe essere modificato senza complicanze per recepire evoluzioni 
come la proposta del Gruppo di Studio Interassociativo AMD-SID 
Diabete e Gravidanza349: “Alla luce dei recenti studi, inoltre, vista 
l’elevata prevalenza del GDM in donne affette da Sindrome dell’ovaio 
policistico [PCOS], suggeriamo di includere anche PCOS tra i fattori di 
rischio per il GDM.” 

 

 

                                                      
349 Gruppo di Studio Interassociativo AMD-SID Diabete e Gravidanza: Le Linee Guida 
Italiane per lo Screening e la Diagnosi di Diabete Gestazionale: criticità e proposte per il 
miglioramento – 2019. 
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COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO350 

 

CONTESTO E OBIETTIVI 

Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendi-
mento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire 
competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di ge-
stire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. 

Ogni persona ha diritto a un’assistenza tempestiva e su misura per miglio-
rare le prospettive di occupazione o di attività autonoma. Ciò include il di-
ritto a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la 
riqualificazione. 

Questi principi sono definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali. 

In un mondo in rapido cambiamento ed estremamente interconnesso ogni 
persona avrà la necessità di possedere un ampio spettro di abilità e compe-
tenze e dovrà svilupparle ininterrottamente nel corso della vita. Le compe-
tenze chiave, come definite nel presente quadro di riferimento, intendono 
porre le basi per creare società più uguali e più democratiche. Soddisfano 
la necessità di una crescita inclusiva e sostenibile, di coesione sociale e di 
ulteriore sviluppo della cultura democratica. 

I principali scopi del quadro di riferimento sono: 

a. individuare e definire le competenze chiave necessarie per l’occupabi-
lità, la realizzazione personale e la salute, la cittadinanza attiva e re-
sponsabile e l’inclusione sociale; 

b. fornire uno strumento di riferimento europeo al servizio dei decisori 
politici, dei fornitori di istruzione e formazione, del personale didattico, 
degli specialisti dell’orientamento, dei datori di lavoro, dei servizi pub-
blici per l’impiego e dei discenti stessi; 

c. prestare sostegno agli sforzi compiuti a livello europeo, nazionale, re-
gionale e locale, volti a promuovere lo sviluppo delle competenze in 
una prospettiva di apprendimento permanente. 

COMPETENZE CHIAVE 

Ai fini della presente raccomandazione le competenze sono definite come 
una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: 

                                                      
350 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32018H0604(01)&from=IT. 
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d. la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono 
già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o 
argomento; 

e. per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed ap-
plicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; 

f. gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o 
reagire a idee, persone o situazioni. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realiz-
zazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile 
di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della 
vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una 
prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la 
vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in 
tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato 
e altre comunità. 

Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di 
esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono 
essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse 
si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un deter-
minato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pen-
siero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità co-
municative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità intercul-
turali sottendono a tutte le competenze chiave. 

Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: 

1. competenza alfabetica funzionale, 

2. competenza multilinguistica, 

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegne-
ria, 

4. competenza digitale, 

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

6. competenza in materia di cittadinanza, 

7. competenza imprenditoriale, 

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, com-
prendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opi-
nioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e di-
gitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comu-
nicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e crea-
tivo. 
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Il suo sviluppo costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulte-
riore interazione linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabe-
tica funzionale può essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua 
dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una re-
gione. 

2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa 
condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla ca-
pacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, senti-
menti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una 
gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o 
delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una 
dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa 
sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come 
indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, 
essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle compe-
tenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale 
o delle lingue ufficiali di un paese. 

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E IN-

GEGNERIA 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pen-
siero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della compe-
tenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica com-
porta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero 
e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la di-
sponibilità a farlo. 

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che 
ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, com-
prese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche 
e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a 
farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali co-
noscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti 
dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria im-
plica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e 
della responsabilità individuale del cittadino. 
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4. COMPETENZA DIGITALE 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per appren-
dere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizza-
zione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programma-
zione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla 
proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare con-
siste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo 
e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mante-
nersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di im-
parare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 
mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre 
una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire 
il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire 
da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e so-
ciale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, econo-
mici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità 

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base 
di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa 
e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collabo-
rativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore cultu-
rale, sociale o finanziario. 

8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTU-

RALI 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali im-
plica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono 
espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una 



COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

CNR  267 

serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, svilup-
pare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del 
proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

 

 





   

CNR  269 

“SANITÀ ELETTRONICA” 2012-2020 

SANITÀ INNOVATIVA PER IL 21ESIMO SECOLO 

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA351 

 

1. INTRODUZIONE 

L’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
[TIC] alla sanità e ai sistemi di assistenza sanitaria può aumentarne l’effi-
cienza, migliorare la qualità della vita e dare un impulso innovativo ai mer-
cati sanitari [1]. 

Tuttavia questa promessa rimane in buona parte irrealizzata, come ha af-
fermato il presidente estone Toomas Hendrik Ilves, che presiede la task 
force indipendente ad alto livello per la sanità elettronica. “Sappiamo che 
in tema di assistenza sanitaria siamo in ritardo di almeno 10 anni rispetto a 
quasi tutti gli altri ambiti di applicazione delle soluzioni informatiche. La 
realtà in numerosi altri servizi ci mostra che le applicazioni della tecnologia 
dell’informazione possono portare con sé rivoluzioni radicali e migliora-
menti” (maggio 2012) [2]. 

Il primo piano d’azione per la sanità elettronica [3] è stato adottato nel 2004. 
Da allora la Commissione europea ha elaborato iniziative politiche mirate 
volte a diffondere un’ampia applicazione della sanità elettronica in tutta 
l’UE [4]. Gli Stati membri hanno reagito in maniera dinamica impegnandosi 
seriamente a rispettare il calendario politico in materia di sanità elettronica, 
in particolare partecipando ai principali progetti pilota condotti su larga 
scala come epSOS [5]. L’adozione, nel 2011, della direttiva sull’applicazione 
dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria ‘transfrontaliera’ [6] e 
in particolare l’articolo 14 della stessa, che istituisce una rete di assistenza 
nell’ambito della sanità elettronica, ha segnato un ulteriore passo in avanti 
verso una cooperazione ufficiale in materia di sanità elettronica finalizzata 
a sfruttarne appieno il potenziale dal punto di vista sociale ed economico 
grazie all’interoperabilità e all’attuazione dei sistemi di sanità elettronica. 

Nonostante questi progressi sostanziali, ci sono tutt’ora degli ostacoli che 
dovremo superare per sfruttare appieno i vantaggi di un sistema di sanità 
elettronica solido e interoperabile in Europa. 

Il nuovo piano d’azione per la sanità elettronica è volto proprio ad affron-
tare e a rimuovere questi ostacoli. Il documento definisce la portata politica 

                                                      
351 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CE-
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e illustra la visione della sanità elettronica in Europa, in linea con gli obiet-
tivi della strategia Europa 2020 [7] e con l’agenda digitale europea [8]. Il piano 
d’azione presenta e consolida le azioni volte a sfruttare il potenziale della 
sanità elettronica, descrive il ruolo dell’UE e invita gli Stati membri e i por-
tatori d’interesse a collaborare gli uni con gli altri. 

2. SFIDE E OPPORTUNITÀ DELLA SANITÀ ELETTRONICA IN UE 

2.1. LE SFIDE DEI SISTEMI DI ASSISTENZA SANITARIA EUROPEI 

La spesa pubblica in ambito sanitario nei 27 Stati membri dell’UE è passata 
da una media del 5,9% del PIL nel 1990 al 7,2% del PIL nel 2010 e secondo le 
proiezioni il dato potrebbe crescere ulteriormente fino all’8,5% del PIL nel 
2060 in ragione dell’invecchiamento demografico e di altri fattori socioeco-
nomici e culturali [9]. Inoltre, le proiezioni a lungo termine sulla spesa 
dell’assistenza sanitaria prevedono che la spesa dell’assistenza sanitaria ar-
riverà quasi a raddoppiare nel corso del periodo di osservazione [10]. Le at-
tuali stime prevedono che la quota della popolazione attiva subirà una forte 
contrazione, passando da 61% al 51% della popolazione complessiva, men-
tre la percentuale della popolazione anziana (65+) e molto anziana (80+) 
nell’UE dovrebbe crescere rispettivamente dal 17,4% del 2010 al 30,0% nel 
2060 e dal 4,7% del 2010 al 12,1% nel 2060 [11]. 

L’impatto di questi cambiamenti si avverte già ed è particolarmente accen-
tuato in questo periodo caratterizzato da crescenti pressioni sui bilanci pub-
blici, da un declino costante nel numero di occupati nel settore sanitario [12], 
da un’incidenza più elevata di patologie croniche e da una crescente do-
manda e maggiori aspettative da parte dei cittadini che invocano una mi-
gliore qualità dei servizi e dell’assistenza sanitaria. 

Se vogliamo rendere sostenibili i nostri sistemi sanitari dobbiamo realizzare 
riforme profonde e garantire che tutti i cittadini possano accedere a tali ser-
vizi. Per fare ciò l’Europa è chiamata, tra l’altro, a ridurre il proprio onere 
normativo complessivo senza rinunciare alla sicurezza. La sanità elettro-
nica e il benessere sono ambiti che presentano un elevato potenziale di cre-
scita e opportunità di innovazione, in particolare dando il via a uno scambio 
efficiente di dati nel settore sanitario. Tuttavia le sfide imposte dalla crisi 
economica, la frammentazione del mercato e gli altri ostacoli summenzio-
nati limitano i vantaggi che la sanità elettronica potrebbe portare all’assi-
stenza sanitaria, ai sistemi sanitari, all’economia e ai singoli cittadini, oltre 
a impedire al mercato dei servizi sanitari di crescere ai ritmi auspicati nel 
2007, quando la Commissione ha indicato la sanità elettronica tra i sei mer-
cati guida più promettenti [13]. 

2.2. L’OPPORTUNITÀ DI SFRUTTARE IL POTENZIALE DEI MERCATI 

Nonostante la crisi economica, la sanità elettronica ha un elevato potenziale 
di mercato. Il mercato globale della telemedicina è cresciuto da 9,8 miliardi 
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di USD del 2010 a 11,6 miliardi di USD del 2011 e si prevede che la crescita 
continuerà fino a raggiungere 27,3miliardi di USD nel 2016, evidenziando 
un tasso di crescita annuo composto [GACR] del 18,6% [14]. Il mercato del 
benessere, sostenuto dalle tecnologie digitali (applicazioni e dispositivi mo-
bili) è in rapida espansione. La convergenza tra le tecnologie di comunica-
zione senza fili e i dispositivi in ambito sanitario e tra l’assistenza sanitaria 
e sociale crea nuove opportunità commerciali. La ridefinizione della presta-
zione di servizi di assistenza e della cosiddetta “economia della terza età” 
ha ottime potenzialità sui mercati. 

La sanità elettronica può portare benefici ai cittadini, ai pazienti, agli ope-
ratori sanitari, ma anche alle organizzazioni del settore e alle autorità pub-
bliche preposte. Un impiego efficace della sanità elettronica può rendere 
l’assistenza sanitaria più incentrata sui cittadini, ossia più mirata, efficace 
ed efficiente, e contribuire a ridurre i casi di errori in ambito sanitario e la 
durata dei ricoveri ospedalieri. Essa favorisce inoltre l’inclusione socioeco-
nomica e le pari opportunità, la qualità della vita e l’auto-responsabilità dei 
pazienti [15] grazie ad una maggiore trasparenza, un migliore accesso ai ser-
vizi e alle informazioni e l’uso dei social media per fini legati alla salute. 

Questi vantaggi sono stati osservati in concomitanza con l’uso della teleme-
dicina per la gestione di patologie croniche, nonché di problematiche legate 
alla salute mentale e alla promozione della salute [16]. Vantaggi analoghi 
sono stati riscontrati per le terapie eseguite con ausili informatici, che pos-
sono integrare efficacemente l’assistenza clinica ordinaria e migliorare l’ef-
ficienza in termini di costi dei trattamenti. Tali vantaggi sono stati indivi-
duati anche nell’uso delle cartelle cliniche elettroniche e dei sistemi di pre-
scrizioni mediche elettroniche, se gestiti con il necessario rigore [17]. Nel mo-
mento in cui i vantaggi iniziano a coprire i costi d’investimento, si genera 
un vantaggio netto che diventa tangibile. Nei paesi in cui sono in corso dei 
programmi di aggiustamento, la sanità elettronica è diventata un impor-
tante mezzo per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi e del loro 
controllo nonché a ridurre la spesa [18]. Infine, sostenendo la sanità elettro-
nica si compie un’azione concreta a favore della libera circolazione dei cit-
tadini dell’UE all’interno dell’Unione [19]. 

2.3. OSTACOLI ALLO SVILUPPO DELLA SANITÀ ELETTRONICA 

Nonostante le opportunità e i vantaggi, la diffusione su vasta scala della 
sanità elettronica è intralciata dai seguenti ostacoli [20]: 

• sensibilizzazione carente e scarsa fiducia nelle soluzioni di sanità elet-
tronica da parte di pazienti, cittadini e operatori sanitari; 

• mancanza di interoperabilità tra le soluzioni di sanità elettronica; 

• poche prove concrete su vasta scala dell’efficacia sotto il profilo dei co-
sti degli strumenti e dei servizi di sanità elettronica; 
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• assenza di chiarezza giuridica sulle applicazioni mobili nel settore sa-
nitario e del benessere e mancanza di trasparenza sull’uso dei dati rile-
vati con tali applicazioni; 

• inadeguatezza e frammentazione dei quadri giuridici, ad esempio per 
quanto riguarda i regimi di rimborso dei servizi di sanità elettronica; 

• elevati costi iniziali per chi intende realizzare sistemi di sanità elettro-
nica; 

• differenze a livello regionale relative all’accesso ai servizi tic, accesso 
limitato in aree svantaggiate. 

Diversi ostacoli possono comportare un fallimento del mercato. Ad esem-
pio, il nodo importante della mancanza di scambi di dati sanitari può essere 
affrontato soltanto contrapponendo un approccio coordinato ai quadri giu-
ridici frammentari, alla mancanza di certezza del diritto e all’assenza di in-
teroperabilità. 

3. STRATEGIA 

La strategia delineata nel presente piano d’azione si basa sull’utilizzo e lo 
sviluppo della sanità elettronica per affrontare le sfide più urgenti cui la 
sanità e i sistemi sanitari sono esposti nella prima parte del 21esimo secolo: 

• migliorare la gestione delle patologie croniche e la multi morbilità (co-
presenza di più patologie) e migliorare pratiche efficaci finalizzate alla 
prevenzione e alla promozione della salute; 

• rendere più sostenibili ed efficienti i sistemi sanitari incentivando l’in-
novazione, migliorando l’assistenza incentrata sui pazienti/cittadini e 
l’auto-responsabilità dei cittadini, oltre a promuovere cambiamenti di 
tipo organizzativo; 

• migliorare l’assistenza transfrontaliera, la sicurezza sanitaria, la solida-
rietà, l’universalità e l’equità; 

• migliorare le condizioni giuridiche e di mercato per sviluppare i pro-
dotti e i servizi di sanità elettronica. 

Il piano d’azione affronta gli ostacoli ponendosi i seguenti obiettivi opera-
tivi: 

• conseguire una maggiore interoperabilità dei servizi di sanità elettro-
nica; 

• sostenere la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nella sanità elettronica 
e nel benessere al fine di contrastare la scarsa disponibilità di strumenti 
e servizi orientati al cliente; 

• agevolare la diffusione e promuovere un’ampia espansione della sanità 
elettronica; 

• promuovere il dialogo politico e la cooperazione internazionale a li-
vello globale in tema di sanità elettronica. 
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Il piano d’azione pone in evidenza le attività transfrontaliere, ma va notato 
che l’impegno profuso a livello di UE ha un forte impatto a livello nazionale 
e viceversa. Pertanto il piano d’azione invita le autorità nazionali e regio-
nali, gli operatori sanitari e sociali, l’industria, i pazienti, i fornitori di ser-
vizi, i ricercatori e le istituzioni dell’UE a collaborare strettamente. 

4. RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE INTEROPERABILITÀ NEI SERVIZI DI SANITÀ 

ELETTRONICA 

La Commissione riconosce la necessità di realizzare un quadro interopera-
bile [21] in materia di sanità elettronica, basato sulle relative tabelle di marcia, 
e il quadro generale europeo per l’interoperabilità [22], in linea con i quattro 
livelli di interoperabilità: giuridico, organizzativo, semantico e tecnico. 

La rete della sanità elettronica, istituita dalla direttiva 2011/24/UE, è il prin-
cipale organo strategico e di governance a livello di UE a impegnarsi a fa-
vore dell’interoperabilità dei servizi di sanità elettronica transfrontalieri. 

La rete ha il compito di emettere orientamenti sulla sanità elettronica, come 
previsto dalla stessa direttiva, e su un quadro per l’interoperabilità relativo 
ai servizi di sanità elettronica transfrontalieri. 

Entro il 2015 la Commissione, con l’ausilio della rete della sanità elettronica, 
proporrà un quadro per l’interoperabilità basato sui risultati di studi e pro-
getti pilota e di ricerca. 

4.1. AFFRONTARE LA PROBLEMATICA A LIVELLO TECNICO E SEMANTICO PRO-

MUOVENDO L’INTRODUZIONE DI STANDARD A LIVELLO DI UE NONCHÉ IL CON-

TROLLO E LA CERTIFICAZIONE DELL’OPERATIVITÀ 

L’interoperabilità delle soluzioni basate sulle TIC e dello scambio di dati è 
la premessa per un migliore coordinamento e una migliore integrazione 
lungo l’intera catena dello scambio di dati in materia di assistenza sanitaria 
e sanità e costituisce uno stimolo per il mercato unico della sanità elettro-
nica nell’UE. 

Il ricorso a standard europei e internazionali è un modo per garantire l’in-
teroperabilità generale delle soluzioni basate sulle TIC. [23] Tuttavia nel set-
tore della sanità elettronica tali standard non sono sufficientemente specifici 
[24]. Con il supporto della rete della sanità elettronica, nel quadro del nuovo 
regolamento UE sulla normazione [25] saranno determinate specifiche più 
dettagliate, ad esempio per gli appalti pubblici, che contribuiranno a mi-
gliorare il livello tecnico e semantico del quadro per l’interoperabilità della 
sanità elettronica. La rete della sanità elettronica ha come obiettivo l’elabo-
razione di orientamenti relativi a un elenco non esaustivo di dati che vanno 
indicati nei fascicoli dei pazienti e che possono essere scambiati tra opera-
tori sanitari al fine di garantire la continuità dell’assistenza e la sicurezza 
del paziente in realtà transfrontaliere. 
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Oltre agli standard e alle specifiche a livello europeo e internazionale, sono 
fondamentali anche le prove di interoperabilità nonché i processi di etichet-
tatura e certificazione. Sono in corso diversi progetti in cui vengono con-
trollati e attuati gli standard, un’architettura aperta e sicura, flussi di lavoro 
clinici e sottocategorie di terminologia [26], mentre altri progetti sono fina-
lizzati a formulare raccomandazioni e a preparare il campo alla diffusione 
dei servizi di sanità elettronica su ampia scala. La Commissione propone di 
agevolare l’interoperabilità sviluppando ulteriormente e convalidando spe-
cifiche e componenti. 

A partire dal 2012 la Commissione sosterrà la rete della sanità elettronica 
nell’elaborazione di orientamenti su una serie di dati relativi ai fascicoli dei 
pazienti destinati allo scambio transfrontaliero nonché su misure comuni 
per l’identificazione e l’autenticazione elettronica interoperabile [27] nella sa-
nità elettronica e migliorerà il livello di sicurezza delle informazioni sulla 
salute, dei servizi di sanità elettronica e dell’interoperabilità delle banche 
dati per i medicinali 

Entro il 2015 la Commissione, coadiuvata dalla rete della sanità elettronica, 
si prefissa l’obiettivo di: 

• determinare le specifiche e le risorse semantiche e tecniche per l’in-
teroperabilità transfrontaliera necessarie per il quadro per l’intero-
perabilità della sanità elettronica; 

• proporre prove di interoperabilità, un’etichettatura sulla qualità e 
un quadro di certificazione per i sistemi di sanità elettronica a li-
vello di UE; 

Le risorse, ad esempio le collezioni di termini, saranno riprese da progetti 
conclusi e progetti in corso sviluppati nel quadro del CIP, del 7° PQ, del pro-
gramma di lavoro ISA [28] e del futuro programma “Orizzonte 2020” e po-
tranno essere usati e mantenuti nel quadro del proposto meccanismo per 
collegare l’Europa (CEF, cfr. 6.1). 

4.2. AFFRONTARE GLI ASPETTI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

Questo aspetto dell’interoperabilità riguarda il modo in cui le organizza-
zioni, ad esempio le amministrazioni pubbliche, cooperano nei diversi Stati 
membri per raggiungere gli obiettivi comuni concordati. In pratica l’intero-
perabilità organizzativa prevede l’integrazione dei processi commerciali e 
del relativo scambio di dati nonché l’individuazione di strumenti che diano 
una veste formale all’assistenza reciproca, alle azioni comuni e ai processi 
commerciali interconnessi correlati alla prestazione di servizi transfronta-
lieri [29]. 

Nel quadro del progetto epSOS sono state definite le possibili modalità con 
cui gli Stati membri possono cooperare e integrare i loro processi al fine di 
diffondere i servizi di sanità elettronica in tutta Europa. La rete della sanità 
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elettronica e il CEF prevedono l’attuazione di questi aspetti e con ciò di pas-
sare alla fase successiva dei processi transfrontalieri relativi alla sanità elet-
tronica. 

Basandosi su questi sviluppi, la Commissione sosterrà, a partire dal 2013, 
azioni concrete volte a una maggiore integrazione dei processi per la sanità 
elettronica transfrontaliera. Essa presenterà delle proposte relative ad 
aspetti organizzativi finalizzate ad agevolare la cooperazione all’interno 
dell’UE. 

4.3. AFFRONTARE GLI ASPETTI DI NATURA GIURIDICA 

Rimuovere gli ostacoli giuridici è di importanza cruciale per la diffusione 
della sanità elettronica in Europa. La direttiva sull’applicazione dei diritti 
dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera contribuirà al 
raggiungimento di quest’obiettivo, poiché definisce quali diritti inerenti a 
tale assistenza spettano ai pazienti oltre frontiera, includendo anche le cure 
prestate a distanza tramite la telemedicina. 

Il documento dei servizi della Commissione sull’applicabilità dell’attuale 
quadro giuridico ai servizi di telemedicina (Commission Staff Working Pa-
per on the applicability of the existing EU legal framework to telemedicine 
services) [30] chiarisce quale legislazione dell’UE è applicabile alle problema-
tiche legate a rimborsi, responsabilità, autorizzazioni degli operatori sani-
tari protezione dei dati in relazione alla fornitura di servizi di telemedicina 
a livello transfrontaliero. 

A partire dal 2013 la Commissione avvierà il dialogo sugli aspetti giuridici 
inerenti alla sanità elettronica. Il tema sarà discusso nel quadro della rete 
della sanità elettronica e in altre sedi, ad esempio il partenariato europeo 
per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute [EIP AHA]. 
Essa sarà inoltre impegnata in attività giuridiche intersettoriali volte a tro-
vare dei nessi tra la sanità elettronica e l’innovazione basata sulle TIC. Le 
prime conclusioni saranno disponibili nel 2013-2014. 

La Commissione indirizzerà anche gli Stati membri verso una discussione 
sui regimi di rimborso per i servizi di sanità elettronica basati su criteri di 
efficacia ed efficienza. 

Nel 2013 la Commissione avvierà uno studio nel quadro dell’ormai pros-
simo programma pluriennale d’azione dell’UE in materia di salute per il pe-
riodo 2014-2020 [31] volto a valutare la legislazione degli Stati membri in re-
lazione ai dati sulla salute in formato elettronico al fine di formulare delle 
raccomandazioni rivolte alla rete della sanità elettronica riguardo agli 
aspetti giuridici dell’interoperabilità. 

Più auto-responsabilità per cittadini e pazienti: la revisione delle norme 
sulla protezione dei dati 
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È essenziale stabilire delle garanzie che consentano ai cittadini di usufruire 
in piena sicurezza delle applicazioni relative alla sanità e al benessere, ren-
dendo possibile “l’integrazione di dati generati dagli utenti con dati medici 
ufficiali in modo tale che possano essere maggiormente integrati, persona-
lizzati e utili per i pazienti”. [32] 

Una protezione dei dati efficiente è fondamentale per creare fiducia nella 
sanità elettronica oltre ad essere un forte stimolo per la sua diffusione a li-
vello transfrontaliero, per cui è essenziale che siano armonizzate le norme 
sullo scambio oltre frontiera dei dati sulla salute. 

Nel gennaio 2012 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento 
che stabilisce un quadro globale dell’UE per la protezione dei dati [33] fina-
lizzato all’aggiornamento delle attuali norme in materia e ad una maggiore 
armonizzazione [34]. 

Sia la relazione della task force sulla sanità elettronica, sia l’input raccolto 
in sede di consultazione pubblica [35] per il piano di azione per la sanità elet-
tronica evidenziano uno spiccato interesse per il concetto di “proprietà” e 
controllo dei dati, facendo al contempo maggiore chiarezza sulle condizioni 
di accesso e di riutilizzo dei dati sulla salute a fini di ricerca e sanità pub-
blica e sul flusso di tali dati nei sistemi sanitari e di assistenza, se adeguata-
mente protetti. 

Gli aspetti legati alla protezione dei dati vanno inoltre affrontati tenendo 
conto anche delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing [36] per il 
trattamento dei dati sulla salute e il benessere. 

La sanità elettronica e le iniziative TIC per il benessere dovrebbero essere 
configurate e reimpostate in maniera da tenere conto dei principi della pri-
vacy, oltre a ricorrere a tecnologie di rafforzamento della tutela della pri-
vacy [PET], come previsto nella proposta di regolamento sulla protezione 
dei dati. Tale proposta presenta nuovi principi che consentiranno la diffu-
sione di strumenti affidabili, ad es. il principio secondo cui i responsabili 
della protezione dei dati rendono conto del loro operato, eseguono valuta-
zioni d’impatto sulla protezione dei dati e rispettano requisiti di sicurezza 
più stringenti [37]. 

In risposta alle raccomandazioni della task force sulla sanità elettronica e in 
seguito all’adozione della proposta di regolamento sulla protezione dei 
dati, la Commissione ricorrerà ai meccanismi di cui nel regolamento al fine 
di fornire orientamenti sull’applicazione della protezione dei dati nell’UE in 
materia di servizi sanitari. 

Affrontare la mancata chiarezza su alcuni aspetti giuridici e di altra natura 
legati alla “sanità mobile” (m-health) e alle “applicazioni per la salute e il 
benessere”. 

La crescita del mercato della sanità e del benessere mobili ha comportato 
un rapido aumento del numero di applicazioni di software per dispositivi 
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mobili (le cosiddette “app”). Tali applicazioni sono in grado di fornire in-
formazioni, strumenti di diagnosi, possibilità di auto-quantificazione non-
ché nuove forme di assistenza. Queste soluzioni rendono meno netta la di-
stinzione tra la l’assistenza clinica tradizionale a cura dei medici curanti e 
l’autogestione dell’assistenza e del benessere. Gli operatori di rete, i forni-
tori di strumentazioni, gli sviluppatori di software e gli operatori sanitari 
sono interessati a chiarire quale sia il ruolo che potrebbero assumere nella 
catena di valore della sanità mobile. 

Il 26 settembre 2012 la Commissione ha proposto due regolamenti volti a 
rafforzare il quadro regolamentare europeo per i dispositivi medici e per i 
dispositivi medico-diagnostici in vitro. Queste proposte, accompagnate da 
una comunicazione sui dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici 
in vitro sicuri, efficaci e innovativi a vantaggio dei pazienti, dei consumatori 
e degli operatori sanitari, sono volte ad aumentare il grado di protezione 
della salute nell’UE, migliorando al contempo il funzionamento del mercato 
interno e stimolando l’innovazione e la competitività in questi due ambiti 

[38]. 

Nel 2012 la Commissione ha inoltre pubblicato degli orientamenti relativi 
ai software autonomi in uso nell’assistenza sanitaria nel quadro del quadro 
regolamentare dei dispositivi medici [39] al fine di definire i criteri per qua-
lificare un software autonomo come dispositivo medico e per applicare la 
classificazione di rischi a tale software. 

Vista la situazione complessa creata dalle applicazioni sanitarie mobili e in 
particolare dalle applicazioni sulla salute e il benessere è necessario chiarire 
ulteriormente il quadro giuridico che si applica a queste realtà specifiche. I 
rapidi sviluppi in questo settore fanno sorgere dubbi sull’applicabilità dei 
quadri in vigore, sull’uso dei dati raccolti mediante tali applicazioni da 
parte di singoli soggetti e professionisti medici nonché sul se e come sa-
ranno integrati nei sistemi di assistenza sanitaria. Anche la chiarezza delle 
informazioni e la facilità d’uso sono aspetti importanti in tal senso. Tutto 
ciò va realizzato evitando un’eccessiva regolamentazione, poiché stiamo 
parlando di una tipologia di tecnologie dai costi e rischi più contenuti, ma 
anche meno redditizia. 

La sfida consiste anche nel garantire che il mercato delle applicazioni per la 
salute e il benessere corrisponda alle esigenze dei cittadini in termini di qua-
lità e trasparenza. Questo proposito dovrebbe essere agevolato dalla pre-
senza di informazioni di elevata qualità e comprensibili in merito all’uso e 
alle prestazioni delle applicazioni in oggetto e dalla garanzia di interopera-
bilità tra gli aspetti legati alla salute e quelli legati al benessere. 

In risposta alle raccomandazioni della task force sulla sanità elettronica, si 
propone che entro il 2014 la Commissione adotti un Libro verde relativo 
alla sanità mobile e alle applicazioni per la salute e il benessere. 
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5. SOSTENERE LA RICERCA, LO SVILUPPO, L’INNOVAZIONE E LA COMPETITI-

VITÀ NEL SETTORE DELLA SANITÀ ELETTRONICA 

5.1. SOSTENERE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE 

Tra le priorità a breve e medio termine della ricerca rientrano anche lo svi-
luppo di soluzioni sulla salute e il benessere per i cittadini e per gli operatori 
sanitari, una migliore qualità dell’assistenza sanitaria (compresa la cura 
delle patologie croniche), così come l’aumento dell’autonomia, della mobi-
lità e della sicurezza dei cittadini. Un’attenzione particolare è accordata alla 
concezione e alla facilità d’uso delle tecnologie e delle applicazioni mobili. 
Saranno inoltre analizzati i diversi approcci all’analisi e alla gestione di in-
genti volumi di dati a vantaggio dei singoli cittadini, dei ricercatori, dei me-
dici, delle imprese e delle istanze decisionali. 

Obiettivi di ricerca a più lungo termine affrontano aspetti che possono pro-
muovere le sinergie tra scienza e tecnologia e accelerare l’individuazione di 
nuove soluzioni nell’ambito della salute e del benessere. A titolo esemplifi-
cativo citiamo la medicina in silico impiegata nella gestione delle catastrofi, 
oppure la previsione, la prevenzione, la diagnosi e il trattamento di patolo-
gie. La task force sulla sanità elettronica ha raccomandato di destinare dei 
fondi dell’UE all’innovazione focalizzata sulle esigenze degli utenti, sul so-
stegno alla creazione rapida di prototipi e a soglie basse per l’accesso ai fi-
nanziamenti. Al fine di sfruttare appieno l’impatto delle misure adottate a 
livello di UE, saranno sostenute tutte le attività di ricerca e innovazione. Tra 
queste figurano: 

• partenariati pubblico-privato e altre iniziative basate sulla ricerca e 
sull’innovazione nonché sulla concretizzazione delle conoscenze in 
sperimentazioni cliniche e progetti di dimostrazione [40]; 

• appalti pre-commerciali e appalti pubblici nel settore dell’innovazione 
per nuovi prodotti, scalabilità, interoperabilità e soluzioni efficienti per 
la sanità elettronica avallate da standard ben definiti e orientamenti co-
muni. 

Argomenti come la diffusione e la ricerca e l’innovazione dell’assistenza ad 
una popolazione sempre più anziana sono trattati anche nel quadro del 
piano strategico dell’EIP AHA [41], che mira a rendere più indipendenti i cit-
tadini più a lungo e in condizioni di salute migliori, aumentando la soste-
nibilità dei costi delle cure, espandendo il mercato dei prodotti e dei servizi 
innovativi e aumentando la competitività globale dell’UE. Orizzonte 2020 e 
il programma in materia di salute per il periodo 2014-2020 contribuiranno 
al raggiungimento degli obiettivi dell’EIP AHA. 

Nel periodo 2014-2020 la ricerca e l’innovazione saranno sostenuti nel set-
tore “Salute, cambiamento demografico e benessere” di Orizzonte 2020 nei 
seguenti ambiti: · un quadro per le TIC e per la scienza e l’ingegneria com-
putazionale a favore della medicina digitale, personalizzata e predittiva, 
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comprese attività di modellizzazione e simulazione avanzate [42]; · stru-
menti, tool e metodi innovativi per maggiore valorizzare i dati usati a livello 
di analisi, diagnosi e processi decisionali avanzati; · nuovi media digitali, 
tecnologie e applicazioni mobili basate sul web, così come strumenti digitali 
che integrano i sistemi di assistenza sanitaria e sociale e sostengono la pro-
mozione e la prevenzione della salute; · sistemi e servizi di sanità elettro-
nica che prevedono un forte coinvolgimento degli utenti, incentrati sull’in-
teroperabilità e l’integrazione di tecnologie emergenti incentrate sui pa-
zienti al fine di ottenere un’assistenza sanitaria efficace sotto il profilo dei 
costi. A partire dal 2012 la Commissione invita gli Stati membri a contri-
buire all’operato dell’EIP AHA per aiutare il partenariato a sviluppare e con-
dividere le strategie nazionali (comprese quelle regionali) tenendo conto 
delle raccomandazioni formulate a livello internazionale e diffondendo su 
larga scala soluzioni promettenti in tema di invecchiamento demografico 
[43]. 

5.2. SOSTENERE LO SVILUPPO DI UN MERCATO COMPETITIVO DELLA SANITÀ 

ELETTRONICA 

Al fine di sostenere la crescita in questo settore, è importante garantire ade-
guate condizioni giuridiche e di mercato tali da consentire agli imprenditori 
di sviluppare prodotti e servizi di nell’ambito della sanità elettronica e del 
benessere. Con il 7° PQ la Commissione avvierà meccanismi come il networ-
king tra PMI, la settimana della sanità elettronica e studi sui modelli impren-
ditoriali per agevolare una maggiore cooperazione tra i vari portatori d’in-
teresse, gli istituti di ricerca, l’industria e i soggetti responsabili dell’attua-
zione degli strumenti e dei servizi relativi alle TIC. In questo modo sarà pos-
sibile accelerare e ampliare la diffusione dei risultati della ricerca nel mer-
cato. La Commissione sosterrà il networking tra incubatrici ad alta tecnolo-
gia, che potrebbero fornire consulenze giuridiche o di altra natura nonché 
formazione alle startup del settore della sanità elettronica. 

Tra il 2013 e il 2020 la Commissione fornirà il proprio sostegno ad azioni 
volte a migliorare le condizioni di mercato per gli imprenditori che svilup-
pano prodotti e servizi nell’ambito della sanità elettronica e delle TIC per il 
benessere. 

6. AGEVOLARE E POTENZIARE LA DIFFUSIONE DELLA SANITÀ ELETTRONICA 

6.1. IL MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA 

Uno degli obiettivi del meccanismo per collegare l’Europa [44] è agevolare la 
diffusione transfrontaliera dei servizi TIC interoperabili di interesse gene-
rale, come la sanità elettronica, superando gli ostacoli dovuti agli elevati 
costi iniziali e i rischi associati a tale diffusione. I risultati del progetto pilota 
su ampia scala epSOS [45] (che terminerà nel 2013) e di altri progetti e studi 
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saranno adeguati e sviluppati nel quadro del meccanismo per collegare 
l’Europa. 

L’esperienza di epSOS ha dimostrato che unire gli Stati membri per costruire 
e diffondere infrastrutture e strutture informative contribuisce anche alla 
loro diffusione a livello nazionale, regionale e locale. 

Entro la fine del 2013 la Commissione elaborerà i termini della governance 
per la diffusione su ampia scala di servizi interoperabili di sanità elettronica 
nel quadro del periodo di attività 2014-2020 del meccanismo per collegare 
l’Europa, tenendo presente le raccomandazioni della rete della sanità elet-
tronica. 

6.2. LA POLITICA DI COESIONE 

Nel periodo di programmazione in corso (2007-2013) il Fondo europeo di 
sviluppo regionale [FESR] ha destinato ai 27 Stati membri circa 15 miliardi 
di EUR per le priorità legate alle TIC (ossia il 4,4% del totale dei fondi della 
politica di coesione) al fine di garantire l’accesso alla banda larga (2,3 mi-
liardi di EUR) e di sostenere le applicazioni e i servizi delle TIC per cittadini 
e PMI (12,7 miliardi di EUR). Gli elementi per un quadro strategico comune 
per il periodo 2014-2020 [46], definiscono diverse azioni fondamentali per il 
FESR, che contribuiscono a un maggiore uso dei servizi di sanità elettronica, 
ad esempio la diffusione di applicazioni TIC innovative che contribuiscano 
ad affrontare cambiamenti sociali e opportunità come la sanità elettronica, 
la modernizzazione, la trasformazione strutturale e la sostenibilità dei si-
stemi sanitari (in particolare l’assistenza sanitaria e sociale integrata), com-
portando così dei miglioramenti tangibili nei risultati ottenuti nel settore 
sanitario, comprese le misure adottate in materia di sanità elettronica. Il do-
cumento definisce anche le azioni fondamentali volte a eliminare le disu-
guaglianze a livello sanitario, mirando a migliorare l’accesso ai servizi del 
settore ai gruppi emarginati. L’EIP AHA ha elaborato un piano strategico per 
realizzare e accelerare la diffusione dell’innovazione e che riguarda anche 
il settore della sanità elettronica per un invecchiamento attivo in buona sa-
lute. 

Nel periodo 2013-2020 la Commissione sosterrà i lavori del meccanismo per 
collegare l’Europa e del FESR finalizzati a una diffusione su ampia scalea di 
strumenti innovative, per la replicabilità delle buone pratiche e dei servizi 
nell’ambito della salute, dell’invecchiamento e del benessere, ponendo par-
ticolare attenzione a garantire un accesso paritario ai servizi. 

6.3. COMPETENZE E CONOSCENZE NEL SETTORE DELLA SANITÀ DIGITALE 

L’auto-responsabilità dei pazienti e le conoscenze sulla sanità digitale sono 
essenziali per un’adeguata diffusione della sanità elettronica e quest’ultima 
aiuta i pazienti a gestire le proprie condizioni di salute beneficiando di mi-
sure di prevenzione. Tuttavia la scarsa sensibilizzazione sulle opportunità 
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e i rischi della sanità elettronica per gli utenti (cittadini, pazienti, operatori 
sanitari e sociali) [47] pone ostacoli significativi. 

Dal 2013, ad iniziare dal programma per la competitività e l’innovazione e 
proseguendo nel quadro di Orizzonte 2020, la Commissione sosterrà le at-
tività volte ad aumentare le conoscenze dei cittadini sulla sanità digitale. 
Per i professionisti del settore (comunità in ambito sanitario e scientifico) le 
attività di sostegno saranno incentrate sull’elaborazione di orientamenti 
sotto forma di buone pratiche cliniche per servizi di telemedicina, con una 
particolare enfasi sulle scienze infermieristiche e gli operatori attivi nell’am-
bito dell’assistenza sanitaria. 

6.4. QUANTIFICAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

È essenziale quantificare e valutare il valore aggiunto di prodotti e servizi 
di sanità elettronica innovativi per giungere ad una più ampia diffusione 
della sanità elettronica basata su dati oggettivi e creare un quadro concor-
renziale per le soluzioni di sanità elettronica. La stretta cooperazione tra 
Stati membri e portatori d’interesse nella valutazione delle tecnologie sani-
tarie prevista dalla direttiva sull’applicazione dei diritti dei pazienti relativa 
all’assistenza sanitaria transfrontaliera e l’EIP AHA contribuiranno a miglio-
rare le metodologie di valutazione e la condivisione delle prove scientifiche 
sulle tecnologie e i servizi di sanità elettronica. 

A partire dal 2014 sarà resa pubblica una serie di indicatori comuni volti a 
misurare il valore aggiunto e i vantaggi delle soluzioni di sanità elettronica, 
basata sulle attività finanziate dalla Commissione in collaborazione con i 
portatori d’interesse. 

Nel periodo 2013-2016 la Commissione valuterà i vantaggi in termini di co-
sti, gli aumenti di produttività e i modelli imprenditoriali, in particolare tra-
mite la valutazione delle tecnologie sanitarie. 

7. PROMUOVERE IL DIALOGO POLITICO E LA COOPERAZIONE INTERNAZIO-

NALE SULLA SANITÀ ELETTRONICA GLOBALE 

L’OMS, l’OCSE e altri organismi internazionali hanno evidenziato l’impor-
tanza di un approccio coordinato e globale per affrontare le problematiche 
specifiche legate alla sanità elettronica. Iniziative recenti [48] hanno indivi-
duato nei problemi di interoperabilità e, nello specifico, nell’uso di una ter-
minologia comune a livello internazionale, alcuni elementi chiave della cre-
scita del mercato. In questo contesto l’UE nel 2010 ha firmato un protocollo 
d’intesa con gli Stati Uniti relative ai sistemi e le competenze in materia di 
sanità elettronica. 

Dal 2013 la Commissione intensificherà il proprio impegno per la rileva-
zione dei dati e per le attività di benchmarking nel settore dell’assistenza 
sanitaria con gli organismi competenti a livello nazionale e internazionale 
al fine di integrare un numero maggiore di indicatori specifici per la sanità 
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elettronica e valutare l’impatto e il valore economico dell’attuazione della 
sanità elettronica. Sempre a partire dal 2013 la Commissione promuoverà 
discussioni strategiche sulla sanità elettronica a livello globale nell’intento 
di promuovere l’interoperabilità e l’uso di standard internazionali, di svi-
luppare competenze nell’ambito delle TIC, confrontare dati sull’efficacia 
della sanità elettronica e di promuovere ecosistemi di innovazione nella sa-
nità elettronica. 

8. CONCLUSIONI 

I sistemi sanitari dell’UE sono esposti a forti pressioni di bilancio e devono 
al contempo fare fronte a sfide come l’invecchiamento demografico, mag-
giori aspettative dei cittadini e la mobilità dei pazienti e degli operatori sa-
nitari. La diffusione di uno spirito innovativo nella sanità elettronica in Eu-
ropa è la chiave per garantire una migliore salute e un’assistenza sanitaria 
più valida e più sicura ai cittadini dell’UE, più trasparenza e una maggiore 
auto-responsabilità, una forza lavoro più competenti, sistemi sanitari e di 
assistenza più efficienti e sostenibili, amministrazioni pubbliche migliori e 
più attente alle esigenze dei cittadini, nuove opportunità commerciali e 
un’economia europea più competitiva che possa trarre vantaggio dal com-
mercio internazionale nell’ambito della sanità elettronica. 

La Commissione monitorerà attentamente l’attuazione del presente piano 
d’azione e riferirà sui progressi raggiunti e sui risultati ottenuti. 

NOTE 

[1] Con il termine sanità elettronica (eHealth) si indica l’uso delle TIC nei 
prodotti, servizi e processi sanitari accompagnato da cambiamenti di ordine 
organizzativo nei sistemi sanitari e nuove competenze, Il tutto è finalizzato 
a un miglioramento della salute dei cittadini, dell’efficienza e della produt-
tività in ambito sanitario, nonché a un maggiore valore economico e sociale 
della salute. eHealth riguarda l’interazione tra pazienti e prestatori di ser-
vizi sanitari, la trasmissione di dati tra le varie istituzioni o la comunica-
zione inter pares tra pazienti e/o professionisti in ambito sanitario. 

[2] Su richiesta del vicepresidente della Commissione Kroes e del commis-
sario Dalli, nel maggio 2011 è stata istituita una task force composta da per-
sonalità di punta nel campo della politica, della sanità e delle TIC, con 
l’obiettivo di analizzare il ruolo che svolge la tecnologia nelle trasforma-
zioni volte ad affrontare le principali sfide del settore sanitario. 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/eh-
task_force/index_en.htm 

[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=COM:2004:0356:FIN:IT:PDF 

[4] A titolo esemplificativo citiamo il piano d’azione per la sanità elettronica 
COM(2004) 356 def.; l’iniziativa per l’Europa sui mercati guida e la relativa 
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tabella di marcia sulla sanità elettronica [COM(2007) 860 def., allegato I – 
documento di lavoro dei servizi della Commissione: SEC(2007) 1729], la rac-
comandazione della Commissione sull’interoperabilità transfrontaliera di 
cartelle cliniche elettroniche (2008/594/CE), la comunicazione sulla teleme-
dicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società (COM(2008) 
689 def.). 

[5] www.epsos.eu 

[6] La rete è stata istituita a norma dell’articolo 14 della direttiva 
2011/24/UE sull’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza 
sanitaria transfrontaliera: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:IT:PDF, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45. 

[7] Comunicazione della Commissione “Europa 2020 – Una strategia per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM (2010) 2020 def. 

[8] http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/in-
dex_en.htm 

[9] Si veda “2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for 
the 27 EU Member States (2010-2060), capo 3, all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_eco-
nomy/2012/2012-ageing-report_en.htm 

[10] Si veda “2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for 
the 27 EU Member States (2010-2060), capo 4, all’indirizzo http://ec.eu-
ropa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/2012-
ageing-report_en.htm 

[11] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_de-
tails/publication?p_product_code=KE-ET-10-001 

[12] Libro verde relativo al personale sanitario europeo COM (2008) 725 def. 
del 10.12.2008. 

[13] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-
market-initiative/files/final-eval-lmi_en.pdf 

[14] Secondo uno studio della BBC Research del marzo 2012. 

[15] L’autoresponsabilità del paziente aiuta i cittadini ad assumere un ruolo 
decisionale che consenta loro, tra l’altro, di prendere l’iniziativa, risolvere 
problemi e prendere decisioni e può applicarsi a diverse realtà dell’assi-
stenza sanitaria e sociale e dell’autogestione [ENOPE 2012]. 

[16] Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il 
piano d’azione “Sanità elettronica” - Una sanità innovativa per il 21esimo se-
colo. 

[17] Economic Impact of Interoperable Electronic Health Records and ePre-
scription in Europe (01-2008/02-2009) (L’impatto economico delle cartelle 
cliniche delle prescrizioni mediche elettroniche in Europa): 
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http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/publi-
cations/201002ehrimpact_study-final.pdf 

[18] Come sopra. 

[19] Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione – Eliminare gli ostacoli 
all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione, COM (2010) 603 def. (cfr. 
azione n. 7). 

[20] Per maggiori informazioni si rimanda al documento di lavoro dei ser-
vizi della Commissione che accompagna il piano d’azione “Sanità elettro-
nica” - Una sanità innovativa per il 21esimo secolo. 
Cfr. anche le raccomandazioni della task force dell’UE per la sanità elettro-
nica. 

[21] L’interoperabilità si realizza nel momento in cui due o più applicazioni 
di sanità elettronica (ad es. EHR) sono in grado di consentire la collabora-
zione sotto forma di scambi, comprensione e interventi relativi a informa-
zioni su un cittadino/paziente e ad altre informazioni e conoscenze legate 
alla salute tra medici, pazienti ed altri soggetti o organizzazioni all’interno 
e tra i sistemi sanitari di diverse giurisdizioni che non parlano la stessa lin-
gua e che hanno culture diverse. 

[22] http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_annex_ii_eif_en.pdf 

[23] Studio dell’UE sulle esigenze politiche specifiche per la normazione ba-
sata sulle TIC: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/full_report_en.pdf. 

[24] Studio dell’UE intitolato “European countries on their journey towards 
national eHealth infrastructures”: 
http://www.ehealth-strategies.eu/ 

[25] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/docu-
ments/official-documents/index_en.htm 

[26] Ad esempio www.epsos.eu e www.semantichealthnet.eu 

[27] Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE-

LEX:31999L0093:IT:NOT 

[28] Il programma ISA fornisce un sostegno alle amministrazioni pubbliche 
europee volto alla realizzazione di uno scambio di informazioni elettronico 
e di una collaborazione efficienti a livello transfrontaliero e intersettoriale. 
La piattaforma ISA Joinup consente agli operatori di condividere soluzioni 
per l’interoperabilità per le amministrazioni pubbliche e di reperire risorse 
semantiche per l’interoperabilità: 
https://joinup.ec.europa.eu/ 

[29] http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_annex_ii_eif_en.pdf 
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[30] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=COM:2008:0689:FIN:IT:PDF 

[31] http://ec.europa.eu/health/programme/policy/propo-
sal2014_en.htm 

[32] Relazione del maggio 2012 della task force sulla sanità elettronica 

[33] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio con-
cernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e la libera circolazione di tali dati: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=COM:2012:0011:FIN:IT:PDF 

[34] Cfr. il parere del GEPD sul pacchetto di riforme relativo alla protezione 
dei dati, paragrafi 298 e 299, 7 marzo 2012: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/sha-
red/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-03-07_EDPS_Re-
form_package_EN.pdf 

[35] http://ec.europa.eu/information_society/activi-
ties/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm 

[36] Il cloud computing è un modello che permette un accesso alla rete da 
qualsiasi luogo, adeguato e su richiesta a una serie condivisa di risorse in-
formatiche configurabili (ad esempio reti, server, archivi, applicazioni e ser-
vizi) che possa essere concesso rapidamente e che richieda il minimo sforzo 
di gestione o interazione tra prestatori di servizi. (per la definizione del NIST 
si rimanda al link http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.html#800-
145) 

[37] http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm 

[38] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo ai dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/C, del 
regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 1223/2009, COM 
(2012) 542 final, disponibile alla pagina http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0542:FIN:IT:PDF; Proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi me-
dico-diagnostici in vitro, COM (2012) 541 final, disponibile alla pagina 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=COM:2012:0541:FIN:IT:PDF; Comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle regioni - Dispositivi medici e dispositivi medico-
diagnostici in vitro sicuri, efficaci e innovativi a vantaggio dei pazienti, dei 
consumatori e degli operatori sanitari, COM (2012) 540 final, disponibile alla 
pagina: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=COM:2012:0540:FIN:IT:PDF 
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[39] http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/med-
dev/2_1_6_ol_en.pdf 

[40] Progetti concepiti in modo tale da provare la fattibilità di nuove tecno-
logie in grado di comportare un vantaggio economico, ma che non possono 
essere commercializzate direttamente oppure progetti impostati in modo 
tale da agevolare la diffusione di servizi o prodotti innovativi dimostrando 
il potenziale impatto e la fattibilità tecnica, organizzativa o giuridica di ser-
vizi pilota operativi basati sulla diffusione di lavori di ricerca e sviluppo o 
di servizi di prototipi già testati. 

[41] http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?sec-
tion=active-healthy-ageing&pg=implementation-plan 

[42] Virtual Physiological Human: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/re-
search/fp7vph/index_en.htm 

[43] Toolkit strategico per la sanità elettronica a livello nazionale (National 
eHealth strategy toolkit). Organizzazione mondiale della sanità e Unione in-
ternazionale delle telecomunicazioni, 2012: 
http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-E_HEALTH.05-2012-
PDF-E.pdf 

[44] http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/spee-
ches-statements/pdf/20111019_2_en.pdf 

[45] www.epsos.eu 

[46] Documento di lavoro dei servizi della Commissione (2012) n. 61 del 
14.3.2012. 

[47] Cfr. la sintesi dei fatti nel documento di lavoro dei servizi della Com-
missione che accompagna il piano d’azione e le risposte alla consultazione 
sul piano d’azione in materia di sanità elettronica: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/po-
licy/ehap2012public-consult-report.pdf 

[48] http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/pu-
blications/2009/2009semantic-health-report.pdf e 
http://www.semantichealthnet.eu/ 
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ASPETTI DI INFORMATION LITERACY NELLA SANITÀ 

L’attuale sistema sanitario deve progredire nel dominio della cultura della 
informazione e la necessità di attuare gli interventi sistemici di migliora-
mento diventa sempre più pressante nel tempo. 

Tenendo in conto la pervasività delle risorse di informazione e comunica-
zione, il volume di informazione in linea che è stimato raddoppiare ogni 
due anni, la correlazione tra livello di istruzione e salute, non sorprende che 
l'information literacy sia diventata una conseguenza formativa universal-
mente riconosciuta come indispensabile per il personale sanitario e che essa 
debba essere inserita negli insegnamenti curriculari. 

Infatti, il reperimento, la padronanza (mastery) e la assimilazione di fonti di 
informazione affidabili per la gestione delle condizioni di salute, per la cura 
preventiva e l'invecchiamento, per la diagnosi, la prognosi e il trattamento, 
sono vitali per la corretta operatività del personale sanitario e conseguente-
mente per la salute e il benessere dei singoli interessati.352 

Inoltre, la diffusione di dati sanitari errati potrebbe avere un impatto nega-
tivo sulla salute pubblica. 

EVIDENCE-BASED MEDICINE 

Il pregio della maestria dell’informazione cresce nella prospettiva della Evi-
dence-Based Medicine [EBM]353, la quale è l’approccio alla pratica medica 
inteso a ottimizzare il processo decisionale, valorizzando l’impiego di evi-
denze provenienti da ricerche bene progettate e bene condotte. 

L'EBM classifica le evidenze per la loro forza epistemologica e impone che 
solamente le più robuste (provenienti da meta-analisi, revisioni sistemati-
che ed esperimentazioni (trials) randomizzate controllate) possono fornire 
raccomandazioni forti; viceversa, le deboli (come le provenienti dagli studi 
dei casi di controllo) possono fornire solamente indicazioni deboli. 

                                                      
352 https://infolit.org.uk/ILdefinitionCILIP2018.pdf. 
353 https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine. 

https://infolit.org.uk/ILdefinitionCILIP2018.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine
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Il termine originariamente descriveva un approccio per insegnare la pratica 
della medicina e migliorare le decisioni dei singoli medici nei singoli casi 
clinici. 

Poi l'uso del termine si estese a comprendere un approccio enfatizzante l'in-
tervento di evidenze nella progettazione di politiche e linee guida da appli-
care a gruppi di pazienti e a popolazioni (politiche basate sull'evidenza). 

Successivamente il termine si è diffuso per descrivere un approccio al pro-
cesso decisionale che è impiegato praticamente in tutti i livelli dell'assi-
stenza sanitaria (pratiche basate sull'evidenza). 

Che sia applicata alla formazione medica, alle decisioni per i singoli, alle 
politiche e linee guida riferite alle popolazioni e all'amministrazione dei ser-
vizi sanitari, la medicina basata sull'evidenza asserisce che nella massima 
misura possibile le decisioni e le politiche devono basarsi su prove, non so-
lamente sulle opinioni di professionisti, esperti o amministratori. 

In tale modo si tenta di assicurare che l'opinione di un medico, la quale può 
essere condizionata da lacune e tendenze o inclinazioni conoscitive, sia in-
tegrata con le conoscenze disponibili dalla letteratura scientifica, così che le 
migliori pratiche possano essere determinate e applicate. 

L’EBM promuove l'uso di metodi formali ed espliciti per analizzare le evi-
denze e renderle disponibili ai decisori. Promuove programmi per inse-
gnare i metodi a studenti di medicina, professionisti e responsabili politici. 

OTTO COMPETENZE CHIAVE 

Per studiare come l’information literacy intervenga nella pratica sanitaria è 
utile andare al rapporto Who Will Keep the Public Healthy: Educating Public 
Health Professionals for the 21st Century354 dell’Institute of Medicine [IOM]. 

Nel rapporto si raccomanda che le strutture di formazione sanitaria inseri-
scano otto competenze chiave nei curricula, per affrontare le sfide del ven-
tunesimo secolo nei campi della ricerca, dell’addestramento e della forma-
zione finalizzati a migliorare la salute della popolazione. 

Tali otto competenze sono: informatica, genomica, comunicazione, aper-
tura culturale, ricerca partecipativa di comunità, salute in generale, politica 
e legislazione, etica. 

                                                      
354 Institute of Medicine. 2003. Who Will Keep the Public Healthy? Educating Public 
Health Professionals for the 21st Century. Washington, DC: The National Academies 
Press. 
https://doi.org/10.17226/10542 
(https://www.nap.edu/catalog/10542/who-will-keep-the-public-healthy-educa-
ting-public-health-professionals). 

https://www.nap.edu/catalog/10542/who-will-keep-the-public-healthy-educating-public-health-professionals
https://www.nap.edu/catalog/10542/who-will-keep-the-public-healthy-educating-public-health-professionals
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Per delineare come l’information literacy si configura e gioca per i medici e 
gli altri operatori, si può dunque tentare di evidenziare quali siano le com-
ponenti di information literacy in alcune delle competenze individuate 
dall’IOM e negli interventi formativi a queste finalizzati. 

Informatica e scienza dell’informazione 

In termini molto generali, le competenze in informatica e scienza dell’infor-
mazione per gli operatori sanitari consistono nel possedere e sapere usare 
abilità e risorse tecnologiche ICT e abilità e risorse informative per l'appren-
dimento e l’esercizio della professione sanitaria. 

Gli interventi quindi possono opportunamente comprendere la formazione 
per: 

• trovare, accedere, selezionare e valutare una varietà di risorse informa-
tive di generi e formati diversi; 

• conoscere e padroneggiare i portali e siti di settore, quali MEDLINE, 
MEDLINEPLUS, CINAHL, World Health Organization; i mass media; i da-
tabase accademici; le risorse statistiche; 

• conoscere e applicare le tecniche di ricerca, come l'uso dei thesauri355 356 
e delle parole chiave; 

• assimilare e applicare i principi della medicina basata sull'evidenza; in 
particolare l'importanza di trovare le informazioni più accurate, affida-
bili e aggiornate, impiegando le migliori tecniche di ricerca e indivi-
duando risultati di ricerche Evidence-Based, così che chi deve decidere 

                                                      
355 “Il thesaurus è un elenco strutturato in cui le parole sono raggruppate per somi-
glianza semantica (contenente sinonimi e qualche volta antonimi); si differenzia dal 
dizionario che contiene definizioni e pronuncia. Secondo la definizione ISO il the-
saurus è "un vocabolario di un linguaggio di indicizzazione controllato in maniera 
formalizzata in modo che le relazioni a priori tra i concetti sono rese esplicite" (ISO 
2788-1986). Le relazioni di thesaurus sono utilizzate per facilitare la navigazione nel 
thesaurus agli utenti.” 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Thesaurus). 
356 “thesaurus ‹te∫àurus› s. m., lat. (propr. «tesoro»; pl. thesauri ‹te∫àuri›). – Nome usato 
spesso, dal medioevo in poi, come titolo di ampî repertorî scientifici o di divulga-
zione enciclopedica, e in secoli più recenti di importanti vocabolarî soprattutto di 
lingue classiche. Il termine è tornato oggi in uso (talora con parziale italianizzazione 
in tesauro) per indicare vaste opere lessicografiche o raccolte di vocaboli, spesso sem-
plici liste di parole senza definizioni e citazioni ma che tendono alla completezza 
per determinati periodi o settori. Con significato specifico, nella tecnica dell’infor-
mazione e della documentazione, indica un tipo di «vocabolario metodico» o di sog-
getti, contenente un certo numero di vocaboli (o più esattamente «descrittori») col-
legati tra loro da reciproci rinvii, o mediante apposizione di particolari codici, sulla 
base di affinità sinonimiche o di dipendenze gerarchiche, finalizzato alla classifica-
zione e alla ricerca automatica di documenti.” 
(http://www.treccani.it/vocabolario/thesaurus/). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sinonimi
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonimia
https://it.wikipedia.org/wiki/Dizionario
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO
https://it.wikipedia.org/wiki/Thesaurus
http://www.treccani.it/vocabolario/thesaurus/
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sia attrezzato per compiere la decisione con la migliore informazione 
disponibile; 

• valutare criticamente le fonti di informazione pubbliche e private; de-
costruire e analizzare le informazioni; 

• discutere i piani sottostanti alle pubblicazioni di materiali in rete; 

• conoscere il plagio, comprendendo che cosa esso è, che cosa esso non è 
e come esso può essere evitato. 

Genomica 

Molto sinteticamente, la genomica comprende lo studio dei singoli geni e 
dei disturbi cromosomici e del modo in cui questi influiscono sulla salute 
individuale e collettiva. 

La componente di information literacy consiste nell’essere in grado di tro-
vare e trattare le informazioni che identificano i fattori genetici influenzanti 
la prevenzione e le terapie della malattia. 

Tuttavia il trattamento della informazione in tale campo è specialmente ar-

duo a causa di molteplici fattori:  la complessità intrinseca della materia; 

 il crescente corpo della letteratura;  la rapida evoluzione delle risorse tec-

niche per la acquisizione dei dati;  la natura individualistica dei dati;  la 

sensibilità sociale;  le problematiche di privacy e discriminazione. 

Tutto ciò costituisce una sfida molto impegnativa nella scienza dell’infor-
mazione e rende quindi il trattamento dell’informazione in genomica un 
rilevante campo di ricerca scientifica. 

Comunicazione 

Gli operatori sanitari interagiscono e comunicano con una varietà di inter-
locutori e settori sociali, dalla singola persona al gruppo agli enti pubblici e 
privati. 

Essi devono esercitare una comunicazione efficace, nel contempo atte-
stando la propria perizia e conservando la propria credibilità. 

Nella duplice veste di utenti della informazione e di comunicatori-educa-
tori, essi devono interrogarsi e interrogare sulle informazioni disponibili - 
e sulle indisponibili -, sui piani che le forniscono e infine sulle modalità di 
comunicarle e presentarle chiaramente e responsabilmente a vari destina-
tari. 

Apertura culturale 

Gli operatori devono soddisfare i bisogni delle diverse popolazioni e cul-
ture. 

La formazione dunque può evidenziare le risorse che forniscono accesso a 
informazioni legate alle diverse culture e comunità o altre risorse legate a 
comunità minoritarie o comunque svantaggiate. 
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Politica e legislazione 

Gli operatori dovrebbero utilizzare i risultati della ricerca scientifica nel set-
tore per contribuire a delineare e indirizzare le politiche e le pratiche. 

Anche, la ricerca ha mostrato che la proposizione di evidenze derivanti 
dalla letteratura scientifica sulla salute può contribuire a influenzare la po-
litica sanitaria. 

Etica 

I medici e gli altri operatori devono comprendere, assimilare e rispettare gli 
usi etici dell'informazione nei campi della sua ricerca, fornitura, manipola-
zione, nella tutela della sua confidenzialità. 

Gli interventi formativi possono trasmettere l'importanza dell’eticità nel 
trattamento dell’informazione nelle attività di accesso, valutazione e uso, in 
modalità che siano congiuntamente responsabili e legali. 

Parimente, gli interventi formativi possono contribuire alla comprensione 
della connessione tra etica e informazione e di come queste sono collegate 
alla professionalità e alla fornitura dei servizi sanitari. 
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