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 La sostenibilità del SSN è sempre più “minacciata” e messa in discussione dalle grandi sfide con cui tutti i sistemi sanitari stanno facendo i conti:

l’invecchiamento della popolazione, la radicale modifica dei bisogni, con una estesa diffusione delle cronicità, delle poli-morbilità e

della disabilità, nonché la rapidità e la sostenibilità dell’innovazione. Tutti questi temi, se non correttamente misurati e “simulati”, potrebbero

determinare sia squilibri finanziari, sia sbilanciamenti fra aspettative dei cittadini e risposte fornite dal sistema.

 La Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, sta sviluppando da più di tre anni, 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) un complesso ed ambizioso

lavoro prodromico alla costruzione di un futuro “Modello Predittivo” del fabbisogno di salute della popolazione italiana e di spesa

sanitaria, che sia in grado, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie fondate sul machine learning e sull’intelligenza artificiale, di simulare diversi

scenari programmatici per supportare le scelte di programmazione sanitaria e la corretta distribuzione delle risorse, rendendole

maggiormente coerenti con i trend in atto e tutelando la sostenibilità del sistema.

 Con questo percorso si è inteso avviare un deciso cambio di rotta per il Ministero, in riferimento alla costruzione delle scelte di programmazione sanitaria,

realizzando un modello che pone alla base delle policy sanitarie una lettura orizzontale per “patologia” della spesa sanitaria e del fabbisogno di

assistenza, che si affianca alla tradizionale lettura verticale per “silos” di spesa sanitaria, basata sul monitoraggio dei fattori produttivi per aree di assistenza,

e consente una visione complessiva del costo delle malattie.
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Premessa



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

con circa il 40% della popolazione cronica.

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.

Cronicità
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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.

Centralità del 

paziente

Covid-19: al 12 luglio 2022 sono stati

registrati 19.667.320 casi positivi, tra cui

18.147.449 dimessi e guariti (il 92,3% dei

casi totali), 169.390 deceduti, 1.350.481

casi attivi, rendendo l'Italia il 3º Paese in

Europa per numero di casi totali, dopo

Francia e Germania.

Covid-19

Il contesto di riferimento…

L’Italia ha una delle prevalenze più alte di

popolazione anziana over 65 (23,8%) al

mondo e, allo stesso tempo, un maggiore

calo di natalità (-13,6%).

Le ipotesi di evoluzione della struttura

demografica prevista nel 2050 lasciano

prevedere una riduzione della popolazione

in età attiva (rapporto giovani anziani di

1:3). L’indice di vecchiaia (2022), di

anziani over 65 in una popolazione ogni

100 giovani (<15) corrisponde a 187,9%.

Popolazione

anziana

Fonte: ISTAT 2022 Fonte: OMS 2020 Fonte: Ministero della Salute 2022



... e le principali sfide del SSN
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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

Introduzione di nuove tecnologie digitali (app, telemedicina, device IoT di monitoraggio dei

parametri) per supportare medici e pazienti e incrementare la qualità dei servizi

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

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



VERSIONE PROTOTIPALE EVOLUZIONE PROTOTIPO POTENTE STRUMENTO DI SIMULAZIONE

La seconda fase, attualmente in corso di

realizzazione, sarà realizzata entro il 2022, con

l’obiettivo di costruire una versione evoluta del

prototipo arricchita da un punto di visto

metodologico e di cornice normativa

abilitante. Entro il 2022 sarà inoltre completato il

percorso normativo con il Garante della Privacy

funzionale all’approvazione di un Decreto

Ministeriale per l’interconnessione dei dati

sanitari e non per finalità predittive.

La terza fase avrà come obiettivo la completa

realizzazione di un potente strumento di

simulazione e predizione, integrato all’interno di

un data lake appositamente realizzato all’interno

dell’infrastruttura del Ministero della Salute.

Quest’ultima fase è stata inserita all’interno delle

iniziative di rafforzamento del NSIS nell’ambito

della Missione 6 Salute – Component 2

(Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio

sanitario nazionale) del PNRR.

Completata alla data del 30 novembre

2020, ha avuto l’obiettivo di definire una

prima versione prototipale di

modello predittivo, prodromica alla

stesura del Decreto Ministeriale in

materia di procedure di trattamento dei

dati individuali del patrimonio

informativo del Servizio sanitario

nazionale per finalità predittive.

1^ fase 2^ fase 3^ fase

2020
NOVEMEBRE

20262022
2021
NOVEMEBRE

Inizio II°
fase
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Progetto Modello predittivo
Stato dell’arte e prossime attività



Progetto Modello predittivo
L’impianto metodologico previsto dalla 2^ fase di progetto
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L’attuale impianto metodologico è incardinato su un modello unico nazionale di classificazione delle patologie e di stratificazione della

popolazione cronica che si implementa attraverso un complesso algoritmo (appositamente scritto per il Ministero della Salute) in grado di

intercettare e qualificare la condizione cronica dell’assistito nelle molteplici interazioni che lo stesso ha con il SSN: prestazioni erogate a livello

ospedaliero, ambulatoriale, pronto soccorso e territoriale (RSA, Hospice, SerT, ...), consumi farmaceutici ed eventuali esenzioni per patologia.

Il percorso assistenziale così individuato consente di studiare la popolazione dal

punto di vista epidemiologico individuando i principali profili patologici,

valutarne la prevalenza, l’incidenza e le eventuali comorbidità.

Ciò è alla base del modello predittivo, in quanto abiliterà alla costruzione di

scenari di simulazione a medio-lungo termine che consentano di prevedere

l’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione italiana.

Gli scenari tendenziali e programmatici definiti permetteranno di valutare il

fabbisogno di salute richiesto dagli assistiti italiani, fornendo un primo strumento

utile alla programmazione di medio-breve e di lungo termine.
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Il modello nazionale di classificazione della popolazione cronica si

contraddistingue per la sua principale componente clinica: è stato istituito il

Laboratorio clinico-scientifico, coordinato dalla Federazione Italiana Società

Medico-Scientifiche (FISM), che ha coinvolto oltre 20 società medico-

scientifiche afferenti alle diverse aree patologiche di interesse del modello e sta

lavorando attraverso diversi gruppi di lavoro distinti per patologie.

In una prima fase è stato impostato una prima versione di modello di

classificazione, definendo 7 principali aree patologiche (cardiologica,

diabetologica, nefrologica, neurologica, oncologica, pneumologica, reumatologica)

costituite da più di 40 classi di patologia afferenti alle diverse aree.

Per ciascuna classe sono stati definiti i criteri di identificazione della patologia

tramite le informazioni rintracciate all’interno dei seguenti flussi informativi NSISS:

ricoveri ospedalieri, prestazioni di specialistica ambulatoriale, farmaceutica

territoriale e anagrafica delle esenzioni.

Progetto Modello predittivo
Il modello nazionale di classificazione della popolazione cronica 1/2

30% dei cronici assorbono 

80% dei costi sanitari

Principali attività svolte 1^ fase



8

Progetto Modello predittivo
Il modello nazionale di classificazione della popolazione cronica 2/2

Principali attività svolte 2^ fase

 Ampliamento delle aree patologiche: da 7 a 10 (con l’inserimento

dell’area psichiatrica, ematologica e endocrinologica)

 Revisione e perfezionamento delle classi patologiche: da 40 a 71

 Revisione e miglioramento dei criteri traccianti e delle relative

logiche per l’identificazione di ciascuna classe patologica, con

l’estensione anche ad altri flussi informativi NSIS

 Identificazione delle prestazioni di riferimento connesse alla singola

patologia

 Elaborazione di una prima classificazione delle classi patologiche

sulla base dei livelli di severità in coerenza con la scala riconosciuta a

livello internazionale «Cumulative Illness Rating Scale»
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È stata condivisa la documentazione

con il Garante per la Protezione dei

Dati Personali (GPDP)

CONDIVISIONE 

INFORMALE 

CON GPDP

Il Garante per la Protezione dei Dati

Personali (GPDP) ha formulato delle

osservazioni preliminari sui documenti

trasmessi

RISCONTRO 

INFORMALE 

DA GDPD

Sono in corso le interlocuzioni tra

DGPROGS, DGSISS, esperti

tematici in ambito Legale e Garante

della privacy al fine di completare

l'iter di approvazione

ANALISI 

RISCONTRO 

INFORMALE

La DGPROGS in collaborazione con la

DGSISS ha formulato lo schema di

Decreto del Ministro della salute ed il

disciplinare tecnico relativo sull’utilizzo dei

dati sanitari e non per finalità predittive.

SCHEMA DI 

DECRETO E 

DISCIPLINARE

DPIA La DGPROGS in collaborazione con la DGSISS ed esperti tematici in ambito Legale e Cyber Security ha elaborato la

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) per l’avvio delle attività relative alla classificazione

delle patologie croniche prevista dall’attuale fase progettuale.

Progetto Modello predittivo
Il percorso normativo in atto 
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L’attuale progetto di evoluzione prototipale verrà completato entro il 2022 e proseguirà nell’ambito dell’investimento 1.3.2 della

Component 2 Missione 6 del PNRR grazie al quale la DGPROGS, in collaborazione con la DGSISS, potrà proseguire nei prossimi 5

anni nella realizzazione di questo prezioso e potente strumento di programmazione e decision making per il decisore pubblico.

Il modello predittivo del PNRR si baserà su:

 patrimonio informativo NSIS attuale e tutte le altre fonti dati che saranno disponibili a regime (es. fascicolo sanitario elettronico, nuovi

flussi informativi, nuove fonti dati da Enti vigilati e altri enti del SSN, informazioni prodotte dall’Health prevention Hub, ecc);

 flussi informativi non sanitari provenienti dai sistemi di Agenzia Entrate, INPS, INAIL, ecc;

 ulteriori dati non strutturati e di real-world evidence.

In questo senso, una sempre crescente disponibilità di dati abbinata alle sofisticate tecniche di machine learning abiliterà il modello

non solo a implementare gli scenari di simulazione predefiniti ma anche ad “agire proattivamente” nell’individuazione di fenomeni

sanitari e serie storiche di dati, intercettando dinamiche “anomale” (es. l’elevata concentrazione di accessi in pronto soccorso in una

determinata area geografica per una specifica sintomatologia, consumo di farmaci anomali, ecc) o fenomeni (nuove pandemie) da

attenzionare e approfondire.

Prossimi passi


