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Sanità digitale, dalle
competenze alla
cybersecurity: serve
uno scatto di sistema
Il mercato big data e analytics in sanità raggiungerà i 135 milioni di euro quest’anno, con una
prospettiva di crescita a 200 milioni nel 2025. Manca però un salto qualità a livello sistemico
e una strategia organica. Il white paper Anitec-Assinform
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Nonostante l’aumento della spesa in soluzioni di big data e
analytics, i volumi complessivi della sanità digitale italiana
restano ancora bassi. Esistono infatti limiti di interoperabilità,
cybersicurezza e competenze digitali che impediscono un vero
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salto di qualità e che devono essere aﬀrontati con uno sforzo di
sistema.
Sono queste alcune delle principali evidenze emerse dal White
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Paper “Una Data Strategy per la Sanità Italiana”, elaborato dal
Gruppo di lavoro Anitec-Assinform “Digital Transformation in
Sanità” nel corso dell’evento “Una data governance per una
sanità digitale più inclusiva”. Il settore della sanità digitale,
spiegano gli esperti nello studio, si è rivelato di importanza
fondamentale per il Sistema Paese negli ultimi due anni. Non a
caso, le applicazioni di tecnologie digitali in sanità sono sempre
più diﬀuse e lo conferma la grande crescita del mercato che ha
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raggiunto tassi quasi a doppia cifra nel 2021.
Una delle componenti più dinamiche del mercato digitale
riguarda i dati: il mercato big data e analytics in sanità
raggiungerà i 135 milioni di euro quest’anno, con una prospettiva
di crescita a 200 milioni nel 2025 (fonte NetConsulting Cube). Allo
stesso tempo va riconosciuto come il potenziale dei big data in
sanità non venga sfruttato del tutto. Da qui la proposta della
ricetta per creare valore in sanità partendo dai dati ﬁrmata
Anitec-Assinform. Il White Paper si compone di otto capitoli e di
un’appendice in cui vengono raccolte alcune best practice. Il
documento fa il punto del quadro complessivo della sanità digitale
data-enabled, a partire dall’analisi dello stato dell’arte ﬁno a
indicare gli sviluppi futuri.
L’obiettivo è stimolare l’elaborazione di una data strategy per la
sanità del nostro paese e per lo sviluppo di strategie e di iniziative
che mettano il dato al centro delle azioni delle organizzazioni che
operano nel settore sanitario. Con il White Paper AnitecAssinform individua cinque aree di policy prioritarie per costruire
una strategia dei dati per la Sanità italiana. Ci sono le competenze
digitali, nodo cruciale per il successo dei programmi di
trasformazione digitale, la cybersecurity, visto che il dato sanitario
è per sua natura sensibile, e la data governance, con la richiesta di
norme chiare sulle possibilità di utilizzo e scambio dei dati. Ma non
mancano riferimenti espliciti ad altri due fronti: le infrastrutture e
il paradigma “life data”.
“La sanità è un settore strategico che interessa la vita di tutti. È la
struttura portante del nostro welfare: per questo dobbiamo
renderla accessibile, eﬃciente e di qualità - sostiene Marco Gay,
presidente di Anitec-Assinform - L’innovazione è fondamentale
per un servizio pubblico che non lasci nessuno indietro. La sanità
del futuro avrà bisogno della trasversalità dei dati per migliorare
la qualità della vita delle persone. Ci sono già esperienze di
successo in Italia, ma ora serve scalare. Investire bene anche i
fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sulla Missione 6
sarà fondamentale”.
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