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Rilevanza per il SSN. L'uso epidemiologico dei dati 
correnti, attraverso un processo di integrazione delle fonti 
di dati, sta ricevendo una sempre più grande attenzione 
sia a livello nazionale sia a livello internazionale mano a 
mano che gli strumenti (informatici e concettuali) a 
disposizione maturano. Necessità di affrontare i temi della 
comparabilità dei vari modelli seguiti, a livello centrale, 
regionale e periferico, e della loro disponibilità favorendo 
lo sviluppo di una cultura orientata alla costruzione di 
sistemi “intelligenti.” 
Obiettivi generali. Obiettivo generale dell’iniziativa è 
analizzare le componenti essenziali di sistemi integrati 
basati sull’utilizzo di archivi sanitari elettronici mettendone 
in evidenza gli aspetti critici di confrontabilità e dialogo.  
Obiettivi specifici. 1) Acquisizione della conoscenza 
delle principali caratteristiche dell'architettura dei sistemi 
regionali di integrazione dei flussi informativi; 2) 
approfondimenti sulla accessibilità dei dati e possibilità di 
integrazione per studi epidemiologici; 3) approfondimenti 
sulle tecniche di record linkage e la definizione di 
algoritmi. 
Metodo didattico. Prevalentemente didattica attiva con 
utilizzo di lavoro in piccoli gruppi (max 6-8 persone per 
gruppo). A ciascun partecipante verrà distribuito del 
materiale di lettura, selezionato sulla base della rilevanza 
rispetto agli obiettivi specifici di ciascuna unità didattica e 
delle diapositive di sintesi come guida alla lettura. 
Esercitazioni pratiche. 

Mercoledì 3 aprile 
 

 8.30 Registrazione dei partecipanti e pre-test 

 9.00 Apertura dei lavori 
  M. Maggini, R. Raschetti 

 9.30 Introduzione: l’evoluzione dell’informazione 
  sanitaria 
  L. Simonato 

 10.30 Intervallo 

 10.45 Dati correnti: flussi, struttura, qualità 
  R. Raschetti, N. Caranci 

 11.45 Esercitazione 

 13.15 Intervallo 

 14.15 Disgregazione e ricostruzione dell’informazione 
sanitaria 

  A. Rossi Mori, G. Mercurio 

 15.15 Le tecniche di record-linkage 
  N. Caranci, V. Fano 

 16.15 Esercitazione 

 17.30 Chiusura della giornata 
 
 

Giovedì 4 aprile 
 

 9.00 Presentazione della giornata 

 9.15 Algoritmi: il soffio dell’intelligenza 
  R. Raschetti 

 10.15 Intervallo 

 10.30 Esercitazione 

 11.45 L'etica dei sistemi 
  don R. Pegoraro 

 12.45 Discussione 

 13.15 Intervallo 

 14.15 Algoritmi per gli studi epidemiologici 
  C. Canova 

 15.15 Esercitazione 

 16.30 Il percorso dei dati all’interno di un sistema 
integrato 

  P. Romor 
 17.30 Chiusura della giornata 
 

Venerdì 5 aprile 
 

 9.00 Presentazione della giornata 

 9.15 Sistemi integrati periferici o distali: alcune 
esperienze 

  L. Simonato, V. Fano 

 10.15 Intervallo 

 10.30 Questionari di gradimento e di valutazione,  
  post-test  

 11.00 The Matrix - Il software 
  R. Gini 

 12.00 Esercitazione 

 13.30 Intervallo 

 14.30 Restituzione dei risultati dei questionari di 
apprendimento  

 15.00 Sintesi dell’esperienza del corso e considerazioni 
conclusive 

 15.30 Consegna degli attestati e chiusura del corso 
 



 

 

Docenti ed esercitatori 
 

Alessandro Barchielli – Azienda sanitaria Firenze  
Cristina Canova – Laboratorio di Sanità Pubblica e Studi 
di Popolazione, Dipartimento di Medicina Molecolare, 
Università di Padova 
Nicola Caranci – Agenzia sanitaria e sociale regionale, 
Emilia Romagna 
Roberto Da Cas – Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS, Roma 
Valeria Fano – Programmazione, Sistemi Informativi ed 
Epidemiologia, ASL Roma D, Roma  
Rosa Gini – Agenzia Regionale di Sanità della Toscana 
Marina Maggini – Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS, Roma 
Gregorio Mercurio – Istituto di Tecnologie Biomediche, 
CNR, Roma 
don Renzo Pegoraro – Pontificia accademia per la vita, 
Roma 
Roberto Raschetti – Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS, Roma 
Pierantonio Romor – INSIEL (Informatica per il Sistema 
degli Enti Locali), società in house della Regione Friuli 
Venezia Giulia, Udine 
Angelo Rossi Mori – Istituto di Tecnologie Biomediche, 
CNR, Roma 
Lorenzo Simonato – Laboratorio di Sanità Pubblica e 
Studi di Popolazione, Dipartimento di Medicina 
Molecolare, Università di Padova 
 
Direttore del Corso 
 Marina MAGGINI 
 tel. 06 49904251 
 e-mail: marina.maggini@iss.it 
Segreteria Scientifica 
 Lorenzo SIMONATO 
 tel. 049 8275401 - lorenzo.simonato@unipd.it 

Roberto DA CAS 
tel. 06 49904254 - roberto.dacas@iss.it 

Segreteria Tecnica 
 Paola RUGGERI, Enrica TAVELLA 
 tel. 0649904250 - 0649904244 
 fax 0649904248 
 e-mail: paola.ruggeri@iss.it – enrica.tavella@iss.it 
Per informazioni contattare la Segreteria Scientifica o la 
Segreteria Tecnica. 

Destinatari 
Il Corso è rivolto ad operatori del Servizio Sanitario 
Nazionale impegnati nell’ambito della gestione dei flussi di 
dati sanitari correnti e del loro uso epidemiologico. 
 
Modalità di iscrizione 
Il corso è gratuito. L’iscrizione deve essere effettuata via 
fax (06 49904248). Il modulo può essere richiesto allo 06 
49904250 oppure si può scaricare dal sito di Epicentro 
(http://www.epicentro.iss.it/) 
Allegare sempre un breve curriculum vitae. 
La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il 20 
febbraio 2013. La selezione delle domande sarà 
effettuata a un mese dalla data di inizio del corso. 
Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti. Si 
intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne 
riceveranno comunicazione (non sono ammesse 
sostituzioni da parte dei partecipanti). In caso di 
impossibilità a partecipare si prega inviare rinuncia per e-
mail. 
 
Modalità per la selezione dei partecipanti 
Nella selezione dei partecipanti si terrà conto di: attinenza 
del corso con lo svolgimento dell’attività professionale; 
distribuzione geografica; appartenenza al Servizio 
Sanitario Nazionale. 
 
Accreditamento ECM non richiesto 
 
Viaggio e soggiorno 
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei 
partecipanti. 
 
Attestati 
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno 
frequentato almeno tre quarti del programma sarà 
rilasciato l'attestato di frequenza (che include il numero di 
ore di formazione).  
La consegna degli attestati non verrà anticipata per 
nessun motivo. 
 
Informazioni generali 
Sede: Aula G.B. Rossi 

Istituto Superiore di Sanità 
Via Giano della Bella, 34 - Roma 
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