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La Società Italiana di Farmacologia 
(SIF) nell’aprile 2020 ha pubblicato 
un Expert document sulla Real World 
Evidence (RWE) [1], successivamente 
tradotto in inglese sulla rivista 
Pharmadvances [2], frutto del lavoro 
di un gruppo di esperti con grande e 
qualificata esperienza metodologica e 
culturale nel settore della RWE.

Tale documento ha assunto un 
grande significato nella società 
scientifica perché ha significato 
lo “sdoganamento” della RWE, 
dimostrandone il ruolo complementare 
ed integrativo nella produzione delle 
conoscenze sul ciclo della vita dei 
farmaci e superando le riserve ed anche 
le contrapposizioni precedentemente 
esistenti tra RWE e studi clinici 
controllati (Randomized Controlled 
Trials - RCTs).

In particolare, il riconoscimento del 
ruolo integrativo e complementare 
della RWE è stato particolarmente 
sviluppato nell’ambito regolatorio e 
nell’ambito della programmazione 
sanitaria.

Dal punto di vista regolatorio le 
principali agenzie europee ed 
internazionali hanno riconosciuto il 
ruolo della RWE con la pubblicazione 
di documenti formali [3,4].

Le applicazioni in ambito regolatorio 
della RWE sono indicate in modo 
specifico ed esaustivo nel expert 
document della SIF [1,2] e riguardano 
in particolare l’individuazione delle 
popolazioni target dei nuovi farmaci, 
individuando i pazienti eleggibili 
ai nuovi principi attivi approvati 
dall’European Medicines Agency 
(EMA) e successivamente rimborsati 
dall’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA), con esempi pubblicati in 
letteratura [5,6]. In questa prospettiva, 
la RWE costituisce oggi parte 
integrante del processo di valutazione 
e di rimborso a livello regolatorio.

Per quanto riguarda il ruolo della RWE 
nell’ambito della programmazione 
sanitaria, l’adozione da parte del 
Parlamento del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) [7] 
apre un’area e un orizzonte in cui 
i dati, gli studi e le ricerche RWE 
risultano essenziali ed imprescindibili 
per implementare l’Assistenza di 
Prossimità – “Connected Care” 
esplicitamente prevista e finanziata 
nell’ambito della Missione 6.

L’obiettivo di questo documento è di 
esplicitare sul piano metodologico, 
degli studi e delle ricerche, il ruolo e 
il supporto indispensabile della RWE 
nell’ambito della Missione 6 del PNRR.

Premessa

La RWE a supporto dell’attuazione della Missione 6 del PNRR Quaderni della SIF – Anno V, n.2 – Luglio 2022
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Dati e metodologia 
della Real World 
Evidence

 
Molte sono le fonti per realizzare studi 
di RWE; tra queste si riportano:
– Cartelle Cliniche Elettroniche 

(Electronic Medical Records - EMR), 
sviluppate per facilitare la gestione 
della pratica clinica come quelle 
utilizzate da anni nel contesto della 
Medicina Generale;

– Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE 
(Electronic Health Record – EHR), 
istituito in base all’articolo 12 del 
decreto legge 18 ottobre 2012 n. 
179, costituito dall’insieme di dati e 
documenti digitali di tipo sanitario 
e socio-sanitario generati da eventi 
clinici, riguardanti l’assistito, riferiti 
a prestazioni erogate dal Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) e, a 
partire dal 19 maggio 2020, anche da 
strutture sanitarie private [8];

– registri di patologia o di trattamento, 
sviluppati per rispondere a specifiche 
esigenze;

– database di vendita e ricerche di 
mercato;

– database delle assicurazioni, 
sviluppati per gli scopi assicurativi;

– database amministrativi sanitari, 
sviluppati per ottimizzare 
l’amministrazione dei sistemi sanitari.

 
Nel presente documento vengono prese 
in considerazione le principali fonti 
dati (database amministrativi e FSE) e 
il loro impatto per orientare le scelte 
nell’ambito della ricerca, della cura e 
della programmazione.

I database amministrativi sanitari 
rappresentano indubbiamente 
la fonte dati maggiormente 
strutturata e armonizzata a livello 
nazionale e pertanto anche quella 
già maggiormente consultata per 
rispondere a specifici quesiti. Sono 
caratterizzati dalla disponibilità, per 

singolo paziente, nel pieno rispetto 
delle normative sulla privacy e sulla 
protezione dei dati, di:
– prescrizioni della farmaceutica 

convenzionata ed ospedaliera;
– ricoveri ospedalieri (Schede di 

Dimissioni Ospedaliere – SDO);
– prestazioni specialistiche 

ambulatoriali;
– anagrafiche delle esenzioni.
 
Tutti i flussi sono collegabili tra loro 
mediante un codice univoco anonimo 
riferibile al singolo paziente, e pertanto 
una loro analisi consente di descrivere 
tutte le tappe del percorso di cura del 
paziente nell’ambito del SSN (Figura 1).

Si tratta di dati presenti a livello 
nazionale (Dipartimento della 
programmazione del Ministero 
della Salute), a livello regionale e di 
singola ASL, che costituiscono un 
database unico e specifico del SSN 
Italiano in quanto, data la sua natura 
universalistica, si riferisce a tutti gli 
assistiti dell’SSN e quindi all’intera 
popolazione italiana.

Ai database amministrativi si 
aggiungono i dati sanitari di tipo 
clinico, essenziali per garantire 
la granularità di informazioni 
indispensabile per identificare in modo 
adeguato i cluster di popolazione, la 
gravità della malattia e per monitorare 
nel tempo sia interventi che esiti.

A questo proposito, è stata 
recentemente condotta dalla Healthcare 
Information Management and Systems 
Society (HIMSS) un’analisi relativa 
al livello di attuazione e di utilizzo 
dell’FSE [9], che evidenzia in maniera 
chiara le lacune ancora ampiamente 
presenti e le conseguenti mancate 
opportunità per generare evidenze utili 
nell’orientare le scelte sanitarie.  Gli 
obiettivi associati all’implementazione 
del FSE, infatti, includono:
– prevenzione, diagnosi, cura e 

riabilitazione;
– studio e ricerca scientifica in 

campo medico, biomedico ed 
epidemiologico;

– programmazione sanitaria, verifica 
della qualità delle cure e valutazione 
dell’assistenza sanitaria.

 
Alle sfide di tipo tecnico legate alle 
infrastrutture dati, che comprendono la 
sicurezza dei sistemi informativi, la loro 
interconnessione e interoperabilità, si 
affiancano le notevoli carenze legate 
alla disponibilità di dati strutturati, 
aggiornati, completi e accurati, che 
devono urgentemente essere superate 
per abilitare un Sistema Sanitario 
che basi le proprie scelte sulle 
evidenze. Il rafforzamento del Nuovo 
Sistema Informativo Sanitario (NSIS) 
è compreso fra gli ambiti di azione 
previsti dal PNRR, in quanto rilevante, 
ad esempio per il monitoraggio dei 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 
e per la programmazione di servizi di 
assistenza sanitaria alla popolazione 
che siano in linea con i bisogni, 
l’evoluzione della struttura demografica 
della popolazione e il quadro 
epidemiologico.

Ai limiti delle infrastrutture dati si 
aggiunge la mancanza di una data 
governance concretamente capace 
di abilitare l’utilizzo secondario dei 
dati sanitari, bilanciando il diritto 
individuale alla protezione dei dati, 
coerentemente con il General Data 
Protection Regulation (GDPR), con il 
diritto individuale alla salute e con 
le esigenze di salute pubblica. A 
conferma dell’importanza di una rapida 
evoluzione dell’ecosistema dati, anche 
nel contesto europeo si assiste allo 
strutturarsi di iniziative concrete, volte a 
favorire digitalizzazione e disponibilità 
di dati sanitari. In particolare, la 
Commissione Europea [10,11] , nella 
propria Data Strategy e nella recente 
proposta di Regolamento sulla gestione 
europea dei dati (Data Governance Act) si 
pone l’obiettivo di favorire una cultura 
data-driven e di fornire chiare linee di 
indirizzo relative alla creazione di uno 
spazio europeo dei dati sanitari.

La RWE a supporto dell’attuazione della Missione 6 del PNRRQuaderni della SIF – Anno V, n.2 – Luglio 2022
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In questo dibattito, il recente 
documento del Consiglio Superiore 
di Sanità intitolato “Proposta 
per lo schema di Riforma dei 
Sistemi Informativi Sanitari” offre 
un’eccellente rassegna delle principali 
carenze nei sistemi informativi 
sanitari e propone soluzioni 
realistiche basate sui dati esistenti 
alla luce degli obiettivi clinici, 
amministrativi, di valutazione di 
qualità e di ricerca (inclusa quella 
epidemiologica) [12].

È doveroso e opportuno sottolineare 
che i dati (anche se di buona qualità, 
ben organizzati in appropriate 
infrastrutture, accessibili e 
interconnettibili) sono la condizione 
necessaria ma non sufficiente per 
generare evidenze credibili di supporto 
alle funzioni di monitoraggio, 
valutazione e programmazione delle 
Istituzioni del SSN. Un’ampia rassegna 
degli approcci per generare evidenze 
credibili (e scientificamente rigorose) 
dai cosiddetti Real-World Data - RWD 
(ovvero di dati spesso generati per 
coprire esigenze informative diverse da 

quelle del monitoraggio e valutazione 
delle cure erogate dal SSN) è riportata 
nel volume “Valuta PDTA” del 
Progetto MaCroScopio (Osservatorio 
sulla cronicità) della Fondazione 
Ricerca e Salute (ReS) [13], oltre che 
nella monografia “REAL WORLD 
EVIDENCE, Buone Pratiche della 
Ricerca Basata sull’Osservazione del 
Mondo Reale” [14].

La Missione 6 del 
PNRR 
 
La Missione 6 del PNRR è finanziata 
per 15,63 miliardi di euro ed è 
strutturata in 2 componenti:

1. M6C1 - Reti di prossimità, strutture 
e Telemedicina per l’assistenza 
sanitaria territoriale, finanziata per 
7,00 miliardi di euro;

2. M6C2 - Innovazione, ricerca e 
digitalizzazione del SSN, finanziata 
per 8,63 miliardi di euro.

In particolare, la componente 1 
della Missione 6 del PNRR intende 
implementare l’assistenza territoriale 
e di prossimità con la presa in carico 
di ogni singolo assistito attraverso il 
modello organizzativo illustrato in 
figura (Figura 2) [15].

Il nuovo modello organizzativo 
dell’assistenza territoriale di 
prossimità si avvale per ogni singolo 

Figura 1
I flussi amministrativi sanitari italiani

La RWE a supporto dell’attuazione della Missione 6 del PNRR Quaderni della SIF – Anno V, n.2 – Luglio 2022
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Distretto degli Ospedali e delle Case 
di Comunità, degli Hospice e della 
assistenza domiciliare (di base, 
Assistenza Domiciliare Integrata - 
ADI di I-II-III livello e cure palliative) 
da effettuare nell’abitazione del 
paziente o nelle Residenze Sanitarie 
Assistenziali (RSA), sulla base di un 
coordinamento da parte delle Centrali 
Operative Territoriali (COT) che si 
avvalgono anche delle strutture per 
la gestione dell’emergenze (numeri 
telefonici di emergenza 118 e 116117).

Per ciascuna delle strutture 
organizzative del PNRR sono già 
state definite quantità, funzioni e 
personale necessario [16], inoltre è 
stata presentata la prima relazione 
da parte del Ministero della Salute 
sullo stato di attuazione del PNRR 
[17] ed è stato predisposto lo schema 
di decreto per l’attribuzione alle 
Regioni dei fondi (2 miliardi di euro) 
relativi alle istituzione delle Case di 
Comunità [18].

Il PNRR prevede inoltre nella 
Componente 2 della Missione 6 
l’Investimento 1.3 - Rafforzamento 
dell’infrastruttura tecnologica e 
degli strumenti per la raccolta, 
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la 
simulazione – di cui fa parte il Sub-
investimento 1.3.1(a): creazione di 
una repository centrale, di servizi e 
interfaccia user friendly, completamento 
della digitalizzazione documentale. Su 
questo fronte è stato sottoscritto un 
accordo, tra Ministero della salute e 
Dipartimento della transizione digitale, 
diretto a disciplinare i rapporti giuridici 
tra le parti per la realizzazione del FSE. 

In questo contesto è stata definito 
un percorso di evoluzione del FSE 
– chiamato FSE 2.0 – che prevede la 
costituzione di un ecosistema di dati 
e servizi che permetta una gestione 
unitaria a livello nazionale di dati 
a servizio della prevenzione per 
migliorare outcome di cura e ridurre 
i costi e di dati pseudoanonimizzati 
per governo e ricerca. L’architettura 

applicativa del FSE 2.0 prevede 
autonomia locale ma standard comuni 
e dati centralizzati: all’Anagrafe 
Nazionale Assistiti e ad un Registry 
Nazionale (indice nazionale dei 
documenti clinici) si affianca un 
Data Repository Centrale, dedicato 
a raccogliere e gestire i dati sanitari 
strutturati relativi alla popolazione degli 
assistiti, alimentato tramite i sistemi 
regionali da Gateway per l’acquisizione 
e validazione di dati e documenti clinici 
direttamente dai sistemi produttori 
adottati da professionisti e strutture 
sanitarie [19]. Pertanto, come ribadito 
anche nel documento del Consiglio 
Superiore di Sanità [12], l’evoluzione e 
il potenziamento del FSE deve rientrare 
in un’architettura di interoperabilità 
di tutti i Sistemi Informativi della 
Sanità, evitando frammentazione 
e duplicazione di dati, in linea con 
gli impegni internazionali assunti 
dall’Italia nell’ambito del PNRR. 
 

Figura 2
Rappresentazione della organizzazione della assistenza di prossimità (Connected Care – Missione 6 del PNRR) [15]
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Gli ambiti e gli 
strumenti RWE 
a supporto della 
Missione 6 del 
PNRR 
 
RWE per la pianificazione 
dell’assistenza territoriale 

L’attività essenziale ed imprescindibile, 
per poter pianificare e implementare il 
nuovo modello organizzativo del PNRR 
e sviluppare l’assistenza di prossimità, 
è costituita dalla stratificazione del 
bisogno assistenziale a livello nazionale, 
regionale, di ASL e di Distretto.
La individuazione e la stratificazione 
del bisogno assistenziale nella 
popolazione di riferimento viene 
effettuata attraverso i flussi 
amministrativi che consentono di 
suddividere la popolazione in strati:
– popolazione sana o apparentemente 

sana;
– popolazione con patologie croniche di 

semplice gestione;
– popolazione con patologie croniche 

complesse ed avanzate.
 
Nella figura 3 [20], tratta dalla 
audizione del Direttore Generale 
di Agenas Dr. Mantoan presso la 
Commissione Igiene e Sanità del 
Senato di Mercoledì 4 agosto 2021 
[20], sono indicati, a livello della 
intera popolazione italiana, i tre strati 
di complessità con le numerosità 
e il relativo setting assistenziale 
nell’ambito delle strutture del modello 
organizzativo per l’attuazione della 
Missione 6 del PNRR.

Appare evidente che l’impiego dei 
RWD per la stratificazione del bisogno 
assistenziale assume una dimensione 
molto vasta che riguarda il livello 
nazionale, le 21 Regioni e Provincie 
Autonome, le ASL di ciascuna regione e 
i Distretti di ogni singola ASL.

Le metodologie di stratificazione basate 
su specifici algoritmi da applicare ai 
flussi amministrativi sanitari sono 
descritte in maniera dettagliata nel 
volume “STRATIFICA PDTA” del 
Progetto MaCroScopio della Fondazione 
Ricerca e Salute (ReS) [21].

Un’ulteriore applicazione dei dati 
dei flussi amministrativi RWE è 
rappresentata dal computo dei Costi 
Assistenziali Integrati delle patologie, 
sulla base dei costi sostenuti dal SSN per 
farmaci, ricoveri ospedalieri e assistenza 
specialistica, riferibili alle date patologie. 
Sono accessibili e verificabili in 
letteratura, per metodologia e risultati, 
alcuni esempi di calcolo dei costi 
assistenziali integrati [22,23].

La disponibilità dei Costi Assistenziali 
Integrati delle patologie costituisce un 
passaggio essenziale per superare la 
logica dei silos budget e per governare 
l’intero processo assistenziale 
nell’ambito dell’assistenza di 
prossimità.

 
RWE per la gestione delle malattie 
croniche e dei PDTA

La presa in carico significa 
implementare una medicina 
di iniziativa e un’assistenza di 
prossimità proattiva, con conseguente 
potenziamento dell’assistenza 
territoriale, che definisce, per ciascun 
assistito con patologie croniche, il 
Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale (PDTA) e, per i pazienti 
fragili con multimorbidità, il Piano 
Assistenziale Individuale (PAI).

Per poter verificare e controllare 
l’effettiva presa in carico dei pazienti e 
la aderenza delle attività di assistenza 
ai PDTA e ai PAI attraverso i RWD, è 
necessario verificare gli indicatori di 
processo e di esito.

A tale scopo, nell’ambito del Nuovo 
Sistema di Garanzia dei Livelli 

Essenziali di Assistenza (NSG LEA), 
sono stati pubblicati indicatori riferiti 
ai PDTA di cinque patologie croniche 
(diabete, scompenso, BPCO, tumore 
della mammella e tumore del colon-
retto) [24] ed è stato reso disponibile 
il manuale operativo per consentire 
a ciascuna istituzione sanitaria di 
calcolarli a partire dai propri dati, 
impiegando specifiche logiche di 
calcolo [25]. La sperimentazione e la 
validazione di questi indicatori sono 
state oggetto di pubblicazione sulla 
letteratura scientifica [26,27]. 

La RWE a supporto dell’attuazione della Missione 6 del PNRR Quaderni della SIF – Anno V, n.2 – Luglio 2022
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Metodologie 
integrative dei  
dati RWE

L’impiego dei flussi amministrativi 
sanitari risulta essenziale e 
indispensabile in questa fase 
di pianificazione e di gestione 
dell’assistenza di prossimità 
nell’ambito della Missione 6 del 
PNRR.

Purtuttavia i flussi amministrativi 
presentano intrinseche limitazioni 
perché non includono variabili cliniche 
come il valore degli esami laboratoristici 
e il risultato dei reperti clinici, per cui 
nell’ambito degli indicatori di processo 

si può riscontrare l’esecuzione dei test 
laboratoristici ma non la gravità della 
malattia o il suo esito.

Per tale motivazione appare necessario:
–  sviluppare metodologie in grado di 

integrare i flussi amministrativi con 
i dati clinici (es. dati dei FSE e delle 
Cartelle Cliniche Elettroniche, sia di 
ambito ospedaliero che territoriale). 
L’integrazione può avvenire sia con 
strategie dirette (record linkage del 
singolo soggetto in entrambe le fonti 
di dati), sia indirette (lettura integrata 
dei dati mediante apposite tecniche 
statistiche senza necessità di un 
record linkage);

–  sollecitare un aggiornamento 
delle disposizioni applicabili in 
materiali di utilizzo secondario 

dei dati sanitari, sull’esempio di 
quanto fatto in Finlandia con l’Act 
on the Secondary Use of Health and 
Social Data [28], per semplificare le 
procedure di gestione dei progetti 
e aggiornarle coerentemente 
con il contesto corrente, inclusa 
l’evoluzione digitale e la 
disponibilità di fonti dati derivanti 
da tecnologie;

–  valutare, a livello regolatorio, le 
modalità più adeguate a dare, anche 
attraverso i due punti precedenti, 
attuazione concreta a logiche 
value based, sia in fase di iniziale 
approvazione che di successivo 
monitoraggio di farmaci e soluzioni 
integrate ad essi associate. 
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Figura 3
Stratificazione dei bisogni assistenziali a livello nazionale [20]. 

2,5 milioni di persone Cure Domiciliari di II e III livello

Cure palliative domiciliari

Hospice

Casa della comunità:

Forme organizzative complesse 
delle cure primarie

Ospedale di Comunità ADI di 
I livello

Casa della Comunità:

Forme organizzative complesse 
delle cure primarie

23,5 milioni di persone

34,3 milioni di persone

Setting assistenzialeNumero di persone

Cronicità
complessa ed 
avanzata 4%

Cronicità semplice 39%

Sani o apparentemente sani 57%
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Conclusioni
 

Coinvolgimento delle Società 
scientifiche per un Piano Nazionale                                                                                  
di studi e ricerche su RWE e 
supporto del PNRR

Le attività di stratificazione dei 
bisogni assistenziali, sia clinici che 
organizzativi, la verifica degli indicatori 
di processo e di esito e il calcolo dei 
Costi Assistenziali Integrati a tutti i 
livelli sopraindicati, richiedono uno 
sforzo culturale, una applicazione 
metodologica che necessariamente 
finisce per coinvolgere tutte le 
società scientifiche e gli operatori 
di settore nel cui ambito i RWD 
costituiranno l’elemento strutturale 
di programmazione, di controllo della 
assistenza di prossimità e della verifica 
degli outcomes.

Per raggiungere questi obiettivi, la 
Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
e la Fondazione Ricerca e Salute (ReS) 
lanciano una proposta di un piano 
nazionale di studi e ricerche sulla RWE 
da sviluppare in collaborazione con le 
Società Scientifiche, coinvolgendo: 
–  FADOI (Federazione delle 

Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri 
Internisti)

–  SIMM (Società Italiana di leadership 
e Management in Medicina)

– FIMMG (Federazione Italiana Medici 
di Medicina Generale)

–  FIASO (Federazione Italiana Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere)

–  SIFO (Società Italiana di Farmacia 
Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici 
delle Aziende Sanitarie)

–  Centro HRP (Healthcare Research & 
Pharmacoepidemiology)

–  Fondazione e Associazione Periplo
–  Fondazione per la Medicina 

personalizzata (Fmp)
–  HIMSS (Healthcare Information and 

Management Systems Society) Italian 
Community

–  Cittadinanzattiva
 

Il Piano non intende produrre 
esclusivamente dati conoscitivi 
ai fini di ricerca e pubblicazione, 
ma è prioritariamente orientato a 
produrre evidenze reali che servano 
per pianificazione, programmazione e 
gestione dell’assistenza di prossimità 
come previsto dalla Missione 6 del 
PNRR.
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