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Benefici derivanti dall’utilizzo dei dati

Aumentano la conoscenza della 
malattia e l’impatto della ricerca

Rendono riproducibile la ricerca, 
incoraggiano la convalida delle 
ipotesi e rafforzano le indagini 
scientifiche irrisolte

Permettono di fare nuove scoperte 
ed ottenere nuovi risultati

Promuovono lo sviluppo di 
trattamenti personalizzati

Evitano la ripetizione di studi clinici 
già condotti, accelerano i tempi di 
sviluppo dei farmaci e riducono i 
costi

Migliorano la qualità di vita dei 
pazienti

Garantiscono analisi più accurate 
considerato un campione più ampio 
di dati

Facilitano lo sviluppo e validazione 
di modelli di intelligenza artificiale in 
grado di predire l’efficacia e la 
sicurezza di trattamenti innovativi
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Pochi pazienti → pochi dati, eterogenei e complessi, 
sparpagliati e frammentati

Benefici derivanti dall’utilizzo dei 
dati nelle malattie rare

Benefici maggiori

Scambi ed interazioni tra centri esperti 
in malattie rare di tutto il mondo
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Valida alternativa alle sperimentazioni 
cliniche non sempre fattibili per lo scarso 
numero di pazienti

Raccolta di un maggior numero di dati 
geograficamente dispersi



Per ottenere maggiori benefici dai dati sanitari,
i dati devono essere CONDIVISI E RIUTILIZZATI!1

1. Pasquetto, I. V., Randles, B. M., & Borgman, C. L. (2017). On the Reuse of Scientific Data. Data 
Science Journal, 16(0), 8. https://doi.org/10.5334/dsj-2017-008

2. EMA https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/big-data#hma/ema-big-data-
steering-group-section; Bahr A et Al. Code of practice on secondary use of medical data in 
European scientific research projects. International Data Privacy Law, Volume 5, Issue 4, 1 
November 2015, Pages 279–291; EMA presentation

3. (Support Centre for Data Sharing (SCDS))

Secondary use of data refers to the 
use of data for a different purpose 

than the one for which it was 
originally collected2

“The term “Data Sharing” refers to the 
collection of practices, technologies, cultural 

elements and legal frameworks that are 
relevant to transactions in any kind of 

information, between different kinds of 
organisations.”3

Non esiste una definizione 
universalmente accettata di 

«Data Sharing»….

Benefici derivanti dall’utilizzo dei dati

https://doi.org/10.5334/dsj-2017-008
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/big-data#hma/ema-big-data-steering-group-section
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/big-data#hma/ema-big-data-steering-group-section
https://eudatasharing.eu/


Principi FAIR & riutilizzo dei dati sanitari

✓ Aumentare il valore dei dati sanitari incoraggiando il riutilizzo dei dati

✓ Promuovere la ricerca 

✓ Promuovere l'uso di tecnologie innovative 

✓ Salvaguardare la trasparenza e la riproducibilità dei dati



I DATI SANITARI 
RAPPRESENTANO UNA 
RISORSA SIGNIFICATIVA 

PER LA RICERCA!
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Urgente risulta essere la necessità di 

conciliare i benefici della condivisione 

dei dati ed i relativi rischi!

Landi, A, Thompson, M, Giannuzzi, V, Bonifazi, F, Labastida, I, da Silva Santos, LOB, Roos, M. 2020.
The “A” of FAIR—as open as possible, as closed as necessary. Data Intell. 2(1–2):47–55.



Implicazioni e preoccupazioni per la protezione dei dati 
personali

Vincoli etici, legali e sociali

Problemi tecnici/tecnologici – Sicurezza informatica

Problemi di qualità dei dati

Mancanza di riconoscimento o di ritorno economico/ 
ricompense sociali per i proprietari dei dati

Questioni riguardanti la proprietà intellettuale

Rischi derivanti dall’utilizzo dei dati
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Trattamento di dati genetici, potenziale rischio di 
incidental findings

Rischi derivanti dall’utilizzo dei dati 
nelle malattie rare

Rischi maggiori
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Dati provenienti da popolazioni vulnerabili 
(inclusa la popolazione pediatrica)

Maggior rischio di identificazione

Malattie rare → spesso genetiche e interessanti popolazioni vulnerabili



Considerazioni dei pazienti

Courbier, S., Dimond, R. & Bros-Facer, V. Share and protect our health data: an evidence based approach to rare
disease patients’ perspectives on data sharing and data protection - quantitative survey and recommendations.
Orphanet J Rare Dis 14, 175 (2019). https://doi.org/10.1186/s13023-019-1123-4

“Rare disease patients, regardless of the severity of their disease and 
their socio-demographic profile, are clearly supportive of data 
sharing to foster research and improve healthcare. However, rare 
disease patients’ willingness to share their data does come with 
specific requirements in order to respect their privacy, choices and 
needs for information regarding the use of their data”

7 RACCOMANDAZIONI 
SONO STATE RILASCIATE 
(https://ojrd.biomedcentral.com/articles/1

0.1186/s13023-019-1123-4)

EURORDIS Survey Results



I rischi dovrebbero essere 
mediati/ridotti/eliminati attraverso 
l'adozione di misure di salvaguardia

Il consenso deve essere dato con una chiara azione 
affermativa che stabilisca un'indicazione libera, 

specifica e inequivocabile del consenso al 
trattamento dei dati

Un quadro etico e normativo comune 
dovrebbe facilitare la condivisione dei 

dati, armonizzare la protezione dei 
dati sensibili ed includere i pazienti

I risultati delle attività di condivisione dei dati devono
essere comunicati. I dati possono essere riutilizzati per
altri scopi a condizione che i soggetti:
• siano informati sulle altre finalità
• esprimano un nuovo consenso per le nuove finalità
• abbiano il diritto di opporsi alle nuove finalità

Considerazioni dei pazienti



Iniziative Europee per l’utilizzo dei dati sanitari

Commissione Europea

• European Health Data Space (EHDS) 

Agenzia Europea dei Medicinali

• HMA/EMA Big Data Steering Group & Ten priority 
recommendations 

• Data Analysis and Real-World Interrogation Network 
(DARWIN EU®)

https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_it
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/priority-recommendations-hma-ema-joint-big-data-task-force_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/priority-recommendations-hma-ema-joint-big-data-task-force_en.pdf


Esperienza FGB – HTA-Thal

Registro italiano multiregionale 

della talassemia 

include dati epidemiologici, clinici, 

diagnostici e terapeutici su circa 2.000 

pazienti affetti da talassemia e dati di 

valutazione tecnologica sui metodi di 

valutazione del sovraccarico di ferro 

utili per pianificare i servizi

in modo efficace dal punto 

di vista dei costi

Collaborazioni con altri registri

Analisi secondarie
IMPORTANTE 

RISORSA



Esperienza FGB –
ERN & Condivisione dei dati

Adattamento a:

• Livello ERN

• Livello 

nationale

• Livello locale

Una versione per i partecipanti 
+ una per i genitori/ 
rappresentanti legali

Modello di Consenso Informato per 
i registri di Malattie rare

Il materiale informativo pediatrico ed il 
template di assenso sono in fase di 

finalizzazione

Favorisce, in base alle preferenze 
dei pazienti, il riutilizzo dei dati dei 
registri a fini di ricerca, nel rispetto 

delle leggi e degli standard 
applicabili

Scan me

Disponibile in 26 lingue nazionali



Prospettive future

❖ Promuovere iniziative di condivisione dei dati di 

ricerca attraverso finanziamenti pubblici e privati

❖ Sensibilizzare i pazienti sull’importanza della 

condivisione dei dati sanitari per la ricerca

❖ Migliorare la qualità dei dati, gestire l'eterogeneità 

delle serie di dati e migliorare la riutilizzabilità dei 

dati applicando i principi FAIR

❖ Creare una solida infrastruttura di politiche, 

standard e buone pratiche per ottenere il massimo 

valore dall'uso dei dati sanitari
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