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Introduzione

Il documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) “Review of determinants and the health divide in the 
WHO European Region: executive summary” del 2014 è 
stato pensato come un punto di riferimento a supporto delle 
strategie di salute e benessere da perseguire con il nuovo pro-
gramma QuadroHealth 2020. È il frutto del lavoro parallelo 
di 13 commissioni seguito da un processo di revisione finale 

Riassunto

Introduzione. È necessario implementare la didattica attuale nel 
settore sanitario ed universitario promuovendo nuovi strumenti orientati 
alla valorizzazione della Sanità Pubblica, tenendo presente come alcuni 
determinanti di salute impongano di creare un contesto in cui presentare 
una propria idea di Startup innovativa, può rappresentare l’occasione 
per dare il proprio contributo professionale allo sviluppo dell’idea di 
un altro o proporre una soluzione migliorativa al business di privati.

D’altro canto fare networking con le aziende e networking tra 
i partecipanti all’attività formativa potrà permettere di riconoscere 
l’importanza di dimostrare le loro skills diversificate, come tassello 
fondamentale per creare una Startup di successo o per implementare 
le attività di una realtà già consolidata. 

Metodi. Il presente lavoro descrive il protocollo di ricerca di una 
modalità didattica Hackathon Public Health (HPH) sul campo che mira 
a: a) aumentare la conoscenza della Sanità Pubblica; b) modificare l’ap-
proccio da reattivo a proattivo dell’operatore sanitario, specialmente 
incrementando l’attività formativa settoriale; c) promuovere l’attività 
didattica-formativa nelle regioni italiane. 

I soggetti coinvolti saranno gli operatori sanitari (medici, infermie-
ri, professioni sanitarie, psicologi, biologi, assistenti in formazione), 
scelti a campione per ricevere o meno l’intervento attraverso la realiz-
zazione di un HPH che includa anche l’attività formativa.

Conclusioni. HPH rappresenta un’innovazione nel panorama sa-
nitario nazionale, nell’ottica di creare ambienti e politiche formative 
volte a promuovere una corretta gestione del rischio clinico nell’ambito 
del miglioramento continuo della qualità delle organizzazioni sanitarie 
ed una corretta attività formativa. Clin Ter 2017; 168(6):e421-427.  doi:  
10.7417/CT.2017.2045
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Abstract

Hackathon Public Health

Background. It is necessary to implement current teaching in 
the healthcare and university sector by promoting new tools for the 
enhancement of public health, bearing in mind that some health 
determinants seek to create a context in which to present their own 
idea of innovative Startup, can represent the opportunity to give your 
professional contribution to the development of another’s idea or to 
propose an improved solution to the private business.

On the other hand, networking with companies and networking 
between training participants will allow us to recognize the importan-
ce of demonstrating their diverse skills as a key element to create a 
successful Startup or to implement the activities of a reality already 
consolidated.

Methods. This paper describes the research protocol of a Hackathon 
Public Health (HPH) teaching methodology aimed at: a) increasing 
public health knowledge; b) changing the proactive approach of the he-
althcare provider, especially by increasing the sectoral training activity; 
c) to promote educational and training activities in Italian regions.

The subjects involved will be healthcare professionals (doctors, 
nurses, health professions, psychologists, biologists, assistants in trai-
ning) who are selected to receive or not the intervention through the 
implementation of a HPH which also includes training activity.

Conclusion. HPH is an innovation in the national health landscape, 
with the aim of creating environments and training policies aimed at 
promoting proper clinical risk management as part of the continuous 
improvement of the quality of healthcare organizations and proper 
training activities. Clin Ter 2017; 168(6):e421-427.  doi:  10.7417/
CT.2017.2045
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coordinato da esperti del University College London Institute 
of Health Equity e dell’OMS. La revisione traccia il profilo 
di salute e il divario di salute della popolazione dei 53 Stati 
membri della Regione europea dell’OMS che risulta carat-
terizzato da due elementi: il riscontro di significativi passi 
avanti rispetto al precedente scenario del 2008, descritto dal-
la Commission on Social Determinants of Health (CSDH) e, 
nello stesso tempo, la persistenza e a volte anche l’aumento 
di situazioni di diseguaglianza entro e tra i Paesi. All’interno 
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della Regione si osservano, infatti, situazioni prossime a 
quella ideale accanto a condizioni di disuguaglianza estre-
ma, spesso esacerbate dalla crisi economica degli ultimi 
anni. L’analisi sviluppata dal documento induce tuttavia a 
concludere che, se si fanno scelte strategiche e appropriate, 
si possono ottenere risultati positivi e progressi in tutti Paesi 
compresi quelli a reddito basso. In questa logica i determi-
nanti sociali della salute sono le condizioni in cui le persone 
nascono, crescono, vivono, lavorano e invecchiano. Queste 
condizioni influenzano l’opportunità di una persona di essere 
in buona salute, il suo rischio di malattia e l’aspettativa di 
vita. Le disuguaglianze sociali nella salute - le differenze 
ingiuste ed evitabili nello stato di salute tra i gruppi nella 
società - sono quelle che derivano dalla distribuzione non 
uniforme dei determinanti sociali. I determinanti sociali 
delle disuguaglianze sanitarie e sanitarie sono suscettibili di 
cambiamento attraverso interventi di politica e governance. 
Nel corso dell’ultimo secolo, lo stato di salute medio è 
migliorato in Europa. Tuttavia, questi guadagni non sono 
equamente distribuiti tra Paesi o gruppi sociali all’interno 
dello stesso Paese. Le disuguaglianze di salute possono 
essere osservate nei Paesi a reddito più alto e uguale in tutta 
la regione europea dell’OMS. La povertà è un fattore chiave 
per spiegare i livelli più bassi di salute tra i Paesi più ricchi 
e quelli meno abbienti e i gruppi di popolazione all’interno 
dello stesso paese. Tuttavia, anche le differenze di salute 
seguono un forte gradiente sociale. Ciò riflette la posizione 
di un individuo o di un gruppo di popolazione nella socie-
tà, che si traduce in un accesso e in una sicurezza diversi 
delle risorse, come l’istruzione, l’occupazione, l’alloggio, 
nonché i diversi livelli di partecipazione nella società civile 
e il controllo sulla vita. Vi è pertanto un divario critico tra i 
bisogni e le risorse disponibili per il trattamento della salute 
in tutto il mondo. Nei paesi impegnati a incrementare le ri-
sorse per rispondere a queste esigenze è importante condurre 
ricerche, non solo per valutare la profondità dei bisogni di 
salute e l’attuale fornitura di servizi pubblici e privati, ma 
anche per esaminare i metodi di implementazione e valutare 
gli approcci di salute, nell’ambito della didattica dedicata 
alla Sanità Pubblica, per determinare quali metodi siano più 
efficaci nei vari contesti locali.

Tuttavia, le risorse destinate alla formazione in molte 
parti delle Regioni italiane sono inadeguate, in gran parte 
perché la ricerca convenzionale richiede tempo e denaro. 
Adattare un modello di Hackathon alla Sanità Pubblica 
può essere un metodo fattibile per aumentare la capacità 
di didattica nell’ambito del servizio sanitario nazionale e 
regionale offrendo anche opportunità di lavoro diversificate 
nell’ambito delle organizzazioni sanitarie (1).

Metodologia 

Il disegno della didattica

Al di fuori di alcuni ambiti specifici il concetto di 
“Hackathon” non è ben noto in Italia. Esso è un evento 
di durata variabile al quale partecipano numerose figure 
professionali, gli hackers, con competenze diverse al fine 
di realizzare un progetto informatico collaborativo con 
finalità lavorative, didattiche e sociali (2-4). Il termine 

“Hackathon” combina “Hack” - una soluzione raggiunta 
attraverso un’intensa innovazione - e “Marathon” - un evento 
di lunghezza definita e sforzo concentrato. Gli Hackathon 
della salute sostengono il processo di “co-creazione”, in 
cui riunioni fortuite di persone in diverse aree geografiche 
e discipline come l’assistenza sanitaria, la progettazione, 
l’ingegneria e il business consentono a diversi team di svilup-
pare potenziali soluzioni in un formato limitato nel tempo. 
Gli hackers vengono spesso descritti erroneamente come 
occorrenze di “crowdsourcing”. Apparso per la prima volta 
nel 2006, “crowdsourcing” è un portmanteau di “crowd” e 
“outsourcing” per indicare un processo per ottenere idee o 
servizi da una grande comunità online di solito. Al contrario, 
gli HPH sono eventi di 48 ore in cui un gruppo di individui 
provenienti da background diversi si uniscono per guidare 
l’innovazione nel settore sanitario. 

L’Hacking Medicine del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), partner frequente del Consorzio per 
tecnologie mediche accessibili (CAMTech), è stato il primo 
pioniere delle HPH nel 2011. Gli Hackathon del software 
sono state condotti per decenni e pochi rapporti empirici 
esistenti indicano che fino al 36 % delle squadre formate 
in eventi stile Hackathon ha continuato a lavorare insieme 
dopo 3 mesi. Tuttavia, questi rapporti non identificano 
ulteriori indicatori di progresso. Inoltre, a differenza delle 
tecnologie mediche, lo sviluppo del software ha meno vin-
coli e i partecipanti sono spesso essi stessi gli utenti finali 
previsti (5). Il disegno della didattica sarà di tipo sperimen-
tale, utilizzando uno studio osservazionale prospettico che 
rappresenta la quarta fase del progetto complessivo e che 
prende il nome di “Selezione”, in cui ciascun cluster avrà la 
sua sessione all’interno di Hackathon specifici da realizzare 
in sette singole regioni, scelte in maniera casuale. In tali sedi 
attraverso una maratona di prototipazione di due giorni, si 
proverà a trovare soluzioni concrete ai bisogni individuati 
durante il percorso delle fasi precedenti. La scelta casuale 
non riguarderà soltanto le sedi regionali ma anche i tavoli 
tematici. Il setting prescelto è quello delle organizzazioni 
sanitarie delle regioni italiane scelte mentre le altre funge-
ranno come controllo. 

Per ogni regione, un Referente regionale dell’Associa-
zione Hospital & Clinical Risk Managers sarà contattato 
per il progetto. Per promuovere l’adesione allo studio, si è 
proceduto ad operare una serie di azioni volte a informare 
e motivare in modo appropriato gli operatori sanitari in 3 
momenti precedenti tra il settembre 2016 e il giugno 2017 
e nelle tre fasi precedenti al progetto.

1. Osservazione e raccolta: Si è partiti dalle persone 
(pazienti, medici e professionisti sanitari) con una User 
research negli ospedali campione di Italia (Fondazione 
Humanitas - Milano, Humanitas Gradenigo - Torino, Poli-
clinico S. Orsola Malpighi - Bologna, IRCCS San Raffaele 
Pisana - Roma, Azienda Socio Sanitaria Territoriale - Pavia, 
AORN Ospedale dei Colli - Napoli, IRCCSIsmett - Palermo, 
Azienda USL7 P.O. di Carbonia - Cagliari AORN Antonio 
Cardarelli - Napoli, Ospedale Generale “F. Miulli” Aqua-
viva - Bari, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
“Paolo Giaccone” – Palermo) osservando ed intervistando 
operatori ed utenti. 

2. Analisi e clustering: Presso l’Università degli Studi 
di Palermo, di Siena e la Fondazione Humanitas di Milano, 
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sono stati organizzati laboratori interdisciplinari con gli 
studenti, dei corsi di laurea in medicina e chirurgia nonché 
delle professioni sanitarie, per analizzare i materiali raccolti 
in ospedale e catalogarli in cluster tematici.

3. Definizione: Sono stati costruiti 14 tavoli tematici 
presso l’Ordine dei Medici di Palermo, suddivisi in 7 rispet-
tivi cluster, per lavorare insieme a medici, operatori sanitari 
e sviluppatori sugli insight emersi, per definire le domande 
da portare in soluzione. 

Un breve briefing sarà poi tenuto con gli operatori sanitari 
regionali coinvolti in qualità di referenti con metodica “con-
ference call” per renderli partecipi sugli obiettivi e sui metodi 
dello studio. Una lettera di presentazione del progetto sarà 
inviata alle direzioni strategiche delle strutture ospedaliere 
partecipanti. Il secondo obiettivo sarà poi la formazione a 
distanza attraverso piattaforma cosiddetta FAD (formazione 
a distanza).

In questo caso, le Regioni coinvolte saranno reclutate 
solo dopo che il completamento della fase nelle sette Regioni 
di Italia, entro il mese di giugno 2018. 

L’intervento

L’HPH è un’occasione per far nascere startup, progetti 
di impresa e collaborazioni professionali stabili. In questo 
contesto è chiaro che esso sia un evento che fa dell’innova-
zione il suo punto di forza, concentrandosi verso lo sviluppo 
tecnologico di una medicina imprenditoriale. Lavorando 
mano nella mano con professionisti di varie discipline e 
mentori all’avanguardia della medicina e della tecnologia, 
gli hackers acquisiscono opportunità uniche per imparare 
e integrare il loro apprendimento in reali soluzioni sulle 
pressanti sfide mediche.

Una delle sfide più importanti affrontate dalla community 
di HPH è come definire e misurare il successo dell’evento 
stesso (6). Possiamo misurarlo dal numero di prototipi/progetti 
prodotti alla fine dell’evento? Dal numero di startup  che ven-
gono create? Oppure dall’esperienza acquisita dall’interazione 
dei singoli partecipanti all’evento? 

Un approccio condiviso è quello di misurare il successo 
dell’HPH grazie alla valutazione dell’esperienza acquisita in 
itinere all’evento stesso e in forma di revisione approfondita 
dopo la conclusione. L’aspetto più critico di tale misurazione 
proviene dal feedback diretto fornito dai partecipanti tramite 
discussioni informali, individualmente o in focus group. In 
questo contesto emergono una serie di aspetti riguardanti vari 
elementi dell’HPH più o meno misurabili analiticamente. Si 
parte da aspetti logistici che riguardano setting fornito per 
lo svolgimento dell’evento (connessione internet adeguata, 
pc a disposizione e posti a sedere per ogni partecipante), per 
proseguire verso le valutazioni soggettive (livello generale 
di rumore o altre distrazioni, il livello di illuminazione, tem-
peratura ambiente e disponibilità di rinfreschi), fino ad un 
analisi qualitativa sull’empowerment acquisito grazie all’in-
terazione dei diversi attori. In generale, un evento di successo 
dovrebbe fornire ai partecipanti un ambiente confortevole 
per favorire la creatività. Da quanto detto appare chiaro come 
gli HPH rappresentano un elemento innovativo  che ben si 
adatta allo sviluppo e all’implementazione del mondo me-
dico; in questo contesto la collaborazione interdisciplinare 

e internazionale diviene requisito necessario e fondamentale 
per affrontare le nuove sfide in Sanità Pubblica. Su questa 
linea l’obiettivo di CAMTech è quello di accelerare l’inno-
vazione della tecnologia medica sostenibile ed efficace e 
migliorare la capacità imprenditoriale di favorire la salute in 
contesti con risorse limitate a livello globale. Per realizzare 
appieno il potenziale degli HPH, l’associazione Hospital & 
Clinical Risk Managers (7)  ha sviluppato un modello in cui 
1) precedenti attività di innesco si concentrano sul lavoro 
successivo, 2) HPH di 48 ore catalizzano innovazioni e 3) 
una suite di offerte post-HPH stimola il progresso delle 
innovazioni verso la commercializzazione.

L’intervento consiste in due momenti. Nella prima fase 
(comune sia alle Regioni Sperimentali che a quelle di con-
trollo), ci sarà una breve presentazione da parte di esperti 
nel campo della Sanità Pubblica e del Risk Management. 
In particolare gli argomenti trattati saranno: 
1. Monitoraggio e Valutazione

A. LEA, Spesa sanitaria e PNE: Sostenibilità dei nuovi 
LEA, Quali azioni devono essere intraprese da parte delle 
istituzioni e della società civile per promuovere la salute 
negli ambienti di vita e di lavoro, quale sia la direzione della 
Sanità Pubblica e come le Regioni affronteranno i tagli.

B. Empowerment del Cittadino: Quali politiche per lo 
sviluppo dell’empowerment e dell’accountability e come 
integrare i servizi modulandoli sui bisogni del paziente con 
particolare attenzione al Value-Based Health Care.

2. Qualità e Appropriatezza
A. Accreditamento e Certificazione; Rischio clinico e 

sicurezza del paziente: Quali gli aspetti critici maggiormen-
te significativi per la gestione dei rischi specifici correlati 
all’attività sanitaria a garanzia di tutela della salute.

B. PDTA, Tempi e Liste di attesa: Quali modelli ope-
rativi e linee di intervento per uniformare le tempistiche 
di erogazione delle prestazioni. Population Health Mana-
gement.

3. HTA Health Technology Assessment
A. HTA; Farmacoeconomia; Dispositivi Medici: Quale 

politica sanitaria regionale a supporto di nuove tecnologie 
sanitarie farmacologiche e le ricadute in termini organizza-
tivi, economici e di sicurezza in Ambiente sanitario.

B. Le Assicurazioni ed il Contenzioso: Cosa cambia con 
la legge 24/2017 su responsabilità, assicurazioni, medicina 
difensiva.

4. ECM ed Information Technology
A. Banche Dati e Flussi Informativi: Quali le novità 

essenziali del decreto 7 dicembre 2016, n. 262 in materia di 
interconnessioni dei sistemi informativi del SSN.

B. ECM; Privileges e Job Descripition: Come progettare 
i ruoli organizzativi con l’attribuzione di Privileges e Job 
Description e il loro relativo collegamento con la Clinical 
Competence e di dossier formativi.

5. Riqualifcazione Rete Ospedaliera e Territoriale.
A. Programmazione sanitaria e PSN/PSR; Umanizzazio-

ne delle Cure: Come minimizzare le barriere di tipo logistico, 
funzionale e relazionale tra le strutture ed i pazienti/familiari. 
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Quali forme di accadimento e gravità del danno per i malati 
terminali: libertà di cura, fine vita e testamento biologico.

B. Assistenza primaria, Fragilità, Cronicità e Malattie 
Rare; Assistenza ospedaliera e specialistica: Quali indicatori 
possono valutare il grado di ottimizzazione della gestione 
delle strutture dedicate alla Fragilità, cronicità ed anche alle 
Malattie Rare.

6. Organizzazione dei Servizi Sanitari
A. Igiene ed Integrated Governance: Il XXI secolo tra 

ICA e Clinical Trial Center: Quali i punti di forza (es. eccel-
lenza scientifica, gestione integrata dei processi, partnership 
efficaci pubblico-privato) e quali i punti deboli.

B. - Stili di Vita e Strategie di prevenzione Primaria e 
Secondaria: Cosa prevede l’accordo tra il CdR (Comitato 
europeo delle Regioni) e l’OMS del 2016 in termini di 
promozione di stili di vita sani, sensibilizzazione sui rischi 
per la salute, promozione di risposte adeguate in materia di 
malattie (trasmissibili e non trasmissibili).

7. Internazionalizzazione
A – Il ProMIS come modello per l’internazionalizzazione 

dei sistemi sanitari: Rendere competitiva la partecipazione 
delle Aziende Sanitarie territoriali e delle Aziende Ospe-
daliere ai finanziamenti Europei ed internazionali, con 
l’obiettivo generale di diffondere le opportunità derivanti 
dalla progettazione nel settore della cooperazione decentrata 
e delle emergenze sanitarie

B – Programmi e Metodi della progettazione europea: 
Cosa imparare dalla progettazione Europea: i fondi europei 
sono uno strumento fondamentale di finanziamento per i 
progetti e le azioni innovative di sviluppo in tutti i settori.

Successivamente, la seconda fase prevede la pratica degli 
HPH soltanto nelle 7 Regioni sperimentali (Sardegna, Cam-
pania, Lombardia, Veneto, Toscana, Piemonte, Puglia).

All’interno di ciascuna Regione saranno creati i due 
tavoli tematici del cluster di riferimento individuato casual-
mente. I partecipanti all’HPH saranno suddivisi in team. I 
tavoli tematici consentiranno di veicolare i concetti principali 
della Sanità Pubblica e della gestione del rischio clinico 
nell’ambito del miglioramento continuo della qualità. 

Il modello di HPH varia in base agli obiettivi che si pre-
figge, con alcuni eventi incentrati sullo sviluppo di soluzioni 
collaborative, dove tutti i partecipanti lavorano su diversi 
componenti di un progetto complessivo (8). Nella tabella 
1 vengono forniti terminologia e definizioni associate agli 
eventi di HPH.

Un HPH è un processo intenso e veloce per generare 
idee e soluzioni innovative e risolutive per i problemi medici 
più urgenti dei nostri giorni, il tutto in un periodo di tempo 
variabile che va da un giorno ad una settimana nel quale 
sviluppatori, medici, designer e altri utenti lavoreranno 
fianco a fianco al loro progetto.

L’HPH si svolge in tre fasi:
– Pitch. Vengono analizzati i problemi da risolvere con 

le relative idee condivise al fine di migliorare il proprio 
lavoro. Intorno ai Pitch che riscuotono più interesse si 
formano dei team di 4 o 5 hackers. Utilizzando le abi-
lità uniche di ogni membro del team verrà costruita la 
migliore soluzione per un problema medico critico.

– Hacking. Ogni team mette a punto la propria idea e 
sceglie come fare per svilupparla affidando dei compiti 
e delle regole di collaborazione. Lungo il percorso il 
team lavorerà congiuntamente al fine di cercare soluzioni 
univoche ed innovative per la progettazione e la presen-
tazione del prodotto finito ad una giuria esaminatrice. 
I team non sono soli ma verranno guidati dai mentor, 
sempre al loro fianco.

– Premiazione. Ogni team presenta il proprio progetto al 
pubblico della sala. I progetti migliori vengono premia-
ti da una giuria di esperti che valuterà su criteri quali 
difficoltà tecnica, creatività e impatto, decretando un 
vincitore per le categorie specifiche.
Tutti i progetti e i prototipi presentati durante l’HPH sono 

di proprietà dei team di sviluppo. A seconda dell’interesse, 
dell’utilità e dell’impegno di ciascun team, i progetti possono 
rappresentare un contributo creativo al processo di innova-
zione dell’ecosistema della salute, oppure diventare realtà, 
così come nelle tre occasioni di preparazione al progetto 
HPH, avvenute tra il settembre 2016 ed il giugno 2017.

Accelerator Organizzatore che fornisce risorse finanziarie e professionali per lo sviluppo di un’idea progettuale.

Co-working space Spazio di lavoro condiviso e strumenti utilizzati per creare programmi.

Hackathon Raccolta di professionisti multidisciplinari per sviluppare rapidamente soluzioni a bisogni insoddisfatti in un 
breve periodo di tempo.

Hacker Un partecipante di Hackathon che lavora per sviluppare una soluzione prototipo.

Iteration Raffinazione e miglioramento di un programma attraverso feedback di esperti, guida e/o tentativi ed errori.

Judge Un rappresentante o professionista con esperienza in un particolare campo designato per rivedere e valutare 
soluzioni prototipo alla fine del Hackathon. I giudici possono lavorare individualmente o come squadre.

Mentor Un professionista con esperienza lavorativa e conoscenze di base che risponde alle domande dei team di 
Hackathon e fornisce assistenza durante sviluppo del programma

Organic team formation Processo mediante il quale i partecipanti di Hackathon si autoassemblano in team sulla base di uno dei 
problemi proposti, di interessi reciproci e set di abilità.

Pivot Processo in cui una soluzione proposta è fortemente adattata o abbandonata a favore di un approccio alter-
nativo.

Practice presentation Sessione in cui i team di Hackathon possono esporre la loro presentazione finale ai mentori che suggerisco-
no eventuali miglioramenti.

Venture capital Finanziamento fornito da un’organizzazione o acceleratore per sviluppare un programma oltre un prototipo.

Tabella 1. Termini e definizioni specifici di Hackathon
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Fig. 1. Hackathon Food: 30 settembre / 01 ottobre 2016

 Fig. 2. Hackathon Health Care: 25/26 febbraio 2017

 Fig. 3. Hackathon Heath Technology Assessment: 29/30 giugno 
2017
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Raccolta Dati

Si è scelto di somministrare una scheda report per gli ope-
ratori sanitari come strumento immediato e semplice per la 
raccolta dei dati. Il report si compone di quattro sezioni:

a) introduzione;
b) materiali e metodi;
c) discussione;
d) conclusioni.
La modalità di compilazione della scheda di report HPH 

avverrà sotto la responsabilità del referente del team. Le 
successive valutazioni saranno fornite facendo compilare 
la scheda report ai vari team nello stesso modo, al fine di 
verificare l’efficacia dell’intervento nel tempo, sia sul ver-
sante delle conoscenze che di quello dei comportamenti. I 
dati ottenuti verranno poi inseriti in un database informatiz-
zato e  successivamente  analizzati con il software statistico 
STATA versione 14.

HPH possono rappresentare un nuovo modello didattico 
per aggiornare e migliorare la dotazione di servizi, prodotti 
e applicazioni, ma soprattutto per indirizzare la comunità 
accademica ed il personale sanitario, alla realizzazione in 
“crowdsourcing” di nuovi servizi fino a spingersi a ridise-
gnare la “user experience” degli Ospedali Italiani.

Il Progetto HPH nasce pertanto per progettare e realiz-
zare concretamente insieme agli studenti, ai ricercatori, ai 
docenti - ma anche al personale sanitario ed al personale tec-
nico e amministrativo - i servizi, le piattaforme, i prodotti e 
anche i dispositivi che possono migliorare la nostra offerta di 
salute. I nostri Ospedali dispongono di servizi per il supporto 
alla ricerca, alla didattica e alla gestione che sono stati incre-
mentati nel tempo, sulla base di un modello amministrativo 
che spesso non corrisponde alle esigenze che ognuno di noi 
avverte come rilevanti per il proprio operato.

La relazione positiva fra attività didattica e formazione 
è ben studiata e consolidata. La prevenzione del rischio 
clinico nelle civiltà occidentali va incoraggiata fin dai corsi 
di Laurea visto che è possibile intervenire con attività di 
trattamento efficaci (9). Nel nostro Paese la disoccupazione 
così come il miglioramento continuo della qualità e con 
esso l’implementazione delle attività di gestione del rischio 
clinico sono in aumento (9). L’implementazione di una 
nuova metodica didattica di tipo innovativo può, inoltre, 
non solo essere associata alla sicurezza delle cure ed al 
miglioramento dell’aspettativa di vita (10), ma anche ad 
un miglioramento della Sanità Pubblica e ad una riduzione 
dei costi (11). Il progetto HPH ha l’obiettivo di aumentare 
negli operatori sanitari la conoscenza sulle sei categorie che 
connotano e misurano gli Ospedali intelligenti che possono 
essere definiti tali dal loro livello di innovazione e dalla 
loro capacità di supportare i cittadini/pazienti nella riso-
luzioni delle loro problematiche di salute, attraverso l’uso 
delle tecnologie dell’Informazione e comunicazione (TIC). 
D’altro canto le sei categorie si collegano alle tradizionali 
teorie regionali e neoclassiche della crescita urbana e dello 
sviluppo. Fanno riferimento alle teorie dell’umanizzazione 
delle cure per tutti i cittadini/pazienti, della Sanità Pubblica 
con i concetti della prevenzione come item di riferimento 
per la riduzione dell’incidenza delle malattie cronico de-
generative, della mobilità attiva e passiva, dell’impatto dei 
contenziosi assicurativi per tutte le richieste di risarcimento 
da malpractice, dell’insieme degli standard da rispettare per 
tutte le forme di accreditamento all’eccellenza e per finire 
del monitoraggio delle perfomance che devono vedere il 
cittadino/paziente come riferimento principe dei risultati 
del Piano Nazionale Esiti.

Tale progetto rappresenta un’innovazione nel panorama 
sanitario italiano, nell’ottica di creare ambienti e politiche 
regionali volte a promuovere una Sanità Pubblica attenta 
alla sicurezza delle cure.

Le esperienze di partecipazione alla progettazione di 
servizi sono ormai una necessità e in alcune nelle realtà, 
soprattutto a livello internazionale anche un dato acquisi-
to. Qualunque servizio pensato e disegnato senza considerare 
i fruitori ha ben poche “possibilità” di funzionare, ma in 
questa occasione di nuovo paradigma didattico si ribalta 
l’approccio: Non più chiedere agli studenti ed agli opera-
tori sanitari, di dirci quello di cui hanno bisogno per poi 
impegnarsi a realizzarlo per loro pur attraverso un piano di 

Fig. 4. Scheda Report Hackathon.

Conclusioni

L’attività di ricerca, di studio, di elaborazione e anche di 
sperimentazione sono una costante nell’Università così come 
nel sistema sanitario, ma ancora troppo spesso ciascuno vive 
il suo ambito come una realtà chiusa e autosufficiente. Gli 
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confronto costante, ma piuttosto affermare che l’ospedale è il 
contesto, l’occasione, anche lo spazio fisico, per impegnarsi 
a realizzare concretamente quello che serve, ciò di cui ognu-
no ha bisogno, per condividerlo con le persone che vivono 
fuori e dentro le organizzazioni sanitarie come il mondo 
Universitario, ma anche con il territorio e con le altre realtà 
con cui si può avviare un piano di collaborazione.

L’obiettivo è mettere a disposizione le conoscenze, le 
competenze, gli strumenti e i mezzi per assicurare la possi-
bilità di realizzare questi programmi, attivando un processo 
di engagement, di coinvolgimento di tutti nel buon funzio-
namento e nei progetti di innovazione, che costituiranno un 
forte impulso a ripensare i processi unidirezionali che hanno 
caratterizzato nel tempo il mondo della didattica.

L’HPH risponde poi all’esigenza di marcare una discon-
tinuità su questi temi impegnando tutte le nostre migliori 
risorse, per realizzare risultati tangibili che migliorino la 
qualità della vita.

Su questo saranno chiamati ad esprimersi, partecipando 
alla realizzazione di quanto serve, tutte le competenze e gli 
ambiti disciplinari ed interdisciplinari di cui gli ospedali ed 
il territorio sono ricchi. Le realizzazioni che vorranno essere 
portate a sistema, dovranno essere arricchite da valutazioni 
di sostenibilità economica ed organizzativa elaborate dagli 
stessi gruppi di lavoro secondo un approccio quanto più 
possibile interdisciplinare.

In tale ottica si concretizza la determinazione di contare 
nelle scelte e nella realizzazione di quel che serve per lo 
studio e la ricerca, per la vita di relazioni e per un nuovo 
rapporto con il territorio e con le istituzioni attraverso le 
azioni di una comunità dinamica e aperta verso la realtà 
locale ma anche e soprattutto verso il mondo e le opportunità 
che si aprono per tutti noi.
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