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Il contesto di riferimento e le principali sfide del SSN

Verso l’impostazione di strumenti predittivi per definire 
il fabbisogno di salute



1. Il Contesto di 
riferimento e le 
principali sfide 

del SSN
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Sono in atto importanti fenomeni sociali che stanno modificando il ruolo del paziente, sempre più informato, consapevole e “connesso”, anche grazie alle
opportunità offerte della tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Il contesto di riferimento ...

L’Italia ha la più alta incidenza di popolazione anziana over 65 (22%), e over 80 (7%) e allo stesso tempo, il più basso tasso di natalità tra i Paesi EU.
Le ipotesi di evoluzione della struttura demografica prevista nel 2050 lasciano prevedere una significativa riduzione della popolazione in età attiva: 2,5
milioni di italiani in meno e gli over 65, che oggi sono un quarto della popolazione, diventeranno più di un terzo.
Fonte: ISTAT 2020

Popolazione anziana
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In Italia la principale causa di morte è rappresentata dalle malattie croniche.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le patologie croniche assorbono il 70-80% delle risorse sanitarie, ma l’Italia è tra i Paesi più colpiti
essendo la seconda nazione più vecchia al mondo e colpiscono circa il 40% della popolazione.
Nel 2019 24 milioni di italiani avevano almeno una patologia cronica, e la spesa totale per il sistema sanitario era pari a 67 miliardi di euro.
Fonte: OMS 2019

Cronicità

Centralità del ruolo del paziente

Covid -19
Covid-19: al 22 ottobre 2021 sono stati registrati 4.725.887 casi positivi, tra cui 4.524.204 dimessi e guariti (il 97,1% dei casi chiusi), 131.724 deceduti,
73.750 casi attivi, rendendo l'Italia il 12º Paese al mondo e il 4º in Europa per numero di casi totali.
Fonte: Ministero della Salute 2021



... e le principali sfide del SSN
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La Sostenibilità è la sfida che il Sistema Sanitario Nazionale italiano dovrà
affrontare nei prossimi anni: mantenimento del principio di universalità del
Sistema, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e dei vincoli delle
risorse pubbliche disponibili

I cambiamenti di natura demografica, epidemiologica, sociale e
tecnologica rendono complesso il processo di formulazione di politiche
sanitarie che risultino, allo stesso tempo, adeguate e sostenibili

L’innovazione come investimento e non più come costo per contenere e
stabilizzare l’impatto della cronicità sul sistema

L’utilizzo dei dati e delle nuove
tecnologie contribuiranno al
miglioramento non solo
dell’assistenza e delle cure ma
anche alla riduzione dei costi
associati alle prestazioni sanitarie
e alla predizione di eventi
epidemici.

I Big Data sono ormai diventati
fondamentali per pianificare le
risorse e riorganizzare i servizi
sanitari tramite tecniche sempre
più avanzate di analisi dati e
strumenti predittivi del
fabbisogno di salute della
popolazione

Introduzione di nuove tecnologie digitali (app, telemedicina) per supportare
medici e pazienti e incrementare la qualità dei servizi
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• La Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, nell'ambito del progetto
"Analisi fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN”(finanziato nell'ambito del PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020) ha realizzato nel biennio 2018-2020 un complesso ed
ambizioso lavoro prodromico alla costruzione di un futuro “Modello Predittivo” del fabbisogno di salute
della popolazione italiana, che sarà realizzato dopo il completamento dell’iter normativo previsto dall’art.7
del DL 34/2020 sull’utilizzo dei dati personali interconnettibili per finalità predittive.

• Il progetto che è stato realizzato rappresenta il primo tassello per lo sviluppo di futuri strumenti utili a
supportare e accompagnare lo sviluppo di processi innovativi e strumenti di governance delle
amministrazioni pubbliche, perseguendo un cambiamento strutturale del sistema ed una maggiore
uniformità ed equità dell’assistenza sanitaria sul territorio nazionale.

• La scelta strategica del Ministero della Salute di realizzare strumenti predittivi per la valutazione delle
scelte di programmazione sanitaria, riflette la consapevolezza che il settore della salute sia in grado di
fornire un grande contributo non solo al benessere delle persone ma anche all'economia e
all’innovazione tecnologica.

Il progetto
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La programmazione della spesa sanitaria si baserà su una logica di processo orientata alla patologia.
Ai tradizionali strumenti di analisi per singoli ambiti assistenziali e fattori produttivi, si affianca un primo
prototipo di strumento predittivo che consentirà nel tempo un approccio di tipo orizzontale per patologia,
focalizzato sulle principali malattie ad alto impatto e basato sulla misura del «valore».

Da una logica di «silos» ad una logica progressiva per «patologia»



Il percorso metodologico che ha portato alla realizzazione del 
prototipo di modello predittivo
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È stato ipotizzato un primo
disegno dello scenario
programmatico che, a partire dallo
scenario tendenziale, si innesta
per simulare gli effetti di alcune
possibili azioni (shock) in
termini di prevenzione e
modalità innovative di
erogazione delle cure (attualmente
non regolamentate a livello di
SSN).

È stato definito lo scenario
tendenziale quale base
metodologica per l’evoluzione del
fabbisogno di salute della
popolazione sulla base:
• dei trend demografici previsti;
• dei trend epidemiologici e stili
di vita attesi;

• del trascinamento «inerziale»
della spesa sulla base
dell’innovazione in atto e del
quadro normativo del SSN.

Alla base dello sviluppo
metodologico del prototipo vi è
I'identificazione dei «traccianti
standard» per specifica classe
patologica. Tali traccianti
permettono l’individuazione della
condizione cronica tramite la
ricerca delle informazioni
all’interno di flussi informativi
(SDO, Specialistica Ambulatoriale,
Farmaceutica e Anagrafica delle
Esenzioni).
L’applicazione di tale metodologia
consentirà di ottenere la
segmentazione delle condizioni
croniche a livello nazionale.

Definizione del prototipo di modello 
di stratificazione

Definizione dello scenario 
programmatico

Definizione dello scenario 
tendenziale
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Il Ministero della Salute, con il supporto della FISM (Federazione Italiana Società Medico Scientifiche), ha
coordinato un percorso molto complesso e strutturato per la definizione delle logiche sottostanti la versione
prototipale di modello di segmentazione della popolazione cronica.
Il lavoro, svolto nell’ambito dei cosiddetti «Laboratori Scientifici», è stato realizzato grazie al prezioso contributo di
professionisti clinici delle società medico-scientifiche, con l’obiettivo di:
• individuare le prestazioni traccianti standard per l’identificazione delle patologie;
• identificare le prestazioni di riferimento collegate direttamente alla patologia.

Identificazione dei "traccianti standard" per profilo patologico quale base della 
versione prototipale del modello di segmentazione

+ 35 incontri

24 Società medico scientifiche
suddivise in 8 aree patologiche.

Selezione delle prestazioni di 
riferimento

Raggruppamento 
delle patologie

Identificazione delle 
prestazioni traccianti

Individuazione di 8 
aree patologiche

Identificazione di 40 
classi di patologia

Il modello prototipo di segmentazione
La metodologia sviluppata

Principali attività svolte



AIFA
Ascolto dell’innovazione 

dal mondo industriale 
"Forum di Ascolto Attivo"

Direzione Generale Farmaci e 
Dispositivi Medici

Analisi delle innovazioni 
farmaceutiche in arrivo sul 

mercato

Analisi delle innovazioni in 
ambito dispositivi medici che 
hanno attraversato un percorso 

di Health Technology 
Assessment (HTA). 11

Modulo
demografico

Analisi dell’evoluzione demografica (invecchiamento della 
popolazione prevista da ISTAT).

Analisi della serie storica ed evoluzione delle prevalenze 
(disponibili sul DB Healthsearch) delle patologie di interesse.

Simulazione dell’impatto della normativa vigente sui 
principali fattori produttivi (personale, beni e servizi)

Modulo epidemiologico 
e stili di vita

Modulo normativa 
(in atto)

Scenario tendenziale Scenario 
programmatico

Lo scenario programmatico 
è stato ipotizzato attraverso 
un’analisi di studi 
nazionali e internazionali 
focalizzati 
sull’implementazione di 
nuovi programmi di 
prevenzione e 
sull’introduzione di nuovi 
farmaci per la riduzione del 
numero di ricoveri legati a 
patologie cardiovascolari.

Scenario tendenziale e programmatico
La metodologia sviluppata
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Verso l’impostazione di strumenti predittivi per definire il fabbisogno 
di salute: l’evoluzione del prototipo di modello predittivo

Nelle more del completamento dell’iter normativo ex art. 7 («Trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito 
dell’elaborazione di metodologie predittive per l’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione») del dl n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero della Salute sta lavorando all’evoluzione della versione 
prototipale di Modello predittivo.
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CRONICITÀ
Introduzione di nuove aree 

patologiche e patologie 
croniche NUOVI FLUSSI 

INFORMATIVI
Estensione del perimetro di 
analisi ai flussi informativi 
afferenti la componente 

territoriale e di emergenza-
urgenza

INNOVAZIONE
Quantificazione dei benefici 
derivanti dall’introduzione di  

selezionate terapie 
innovative

POLITICHE DI 
PREVENZIONE

Simulazione dell’effetto di 
nuove politiche di 

prevenzione

INTERCONNESSIONE
applicazione delle logiche di 

segmentazione sui dati 
interconnessi e proiezione dei 

risultati nello scenario 
tendenziale e programmatico



Verso l’impostazione di strumenti predittivi per definire il fabbisogno 
di salute: il modello predittivo del PNRR

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare nella Missione 6 "Salute" -
Componente 2, tra le diverse linee di attività previste dall’azione “1.3.2 Infrastruttura tecnologica del Ministero
della Salute e analisi dei dati e modello predittivo per garantire i LEA italiani e la sorveglianza e vigilanza
sanitaria”, è prevista la realizzazione del modello di simulazione e previsione per scenari di medio e lungo
termine del SSN.

Tale progettualità si articolerà in diverse linee di intervento, tra cui:

• concezione del modello, costruzione di algoritmi e governance complessiva del progetto;
• realizzazione di strumenti avanzati di analisi e simulazione per la previsione degli scenari.

Con riferimento alla prima linea di intervento di concezione del modello, la Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria in qualità di soggetto attuatore (ex art.1 dl 77/2021), ha l’obiettivo di
costruire la versione definitiva del modello predittivo in continuità con quanto sviluppato nel passato,
attraverso il consolidamento, l’ulteriore evoluzione dell’impianto metodologico e l’analisi delle
evidenze quantitative e dei possibili nuovi scenari derivanti dai dati di real world.
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