La qualità e l’efficienza del sistema sanitario rappresentano una problematica quotidiana, considerate le
sfide dei nostri tempi: l’invecchiamento della popolazione e i limiti delle risorse disponibili.
La condivisione e l’utilizzo/riutilizzo delle informazioni di carattere sanitario, di dati relativi ai pazienti
nonché di competenze nella cura sono generalmente considerati come alcuni tra i migliori strumenti per
l’ottimizzazione delle cure a un costo sostenibile, sia per i pazienti che per le autorità sanitarie. Esse
richiedono applicazioni informatiche in grado di produrre, scambiare e integrare tali informazioni nel
processo di cura. Questo significa che i sistemi IT dovrebbero essere “interoperabili”.
La Commissione Europea ha avviato un progetto di Network Tematico “ANTILOPE” al fine di promuovere
l’uso di standard e profili per l’interoperabilità, e di incoraggiarne l’adozione all’interno dell’Unione
Europea.
ANTILOPE si focalizzerà sul ruolo cruciale svolto dal Framework Europeo per l’Interoperabilità e
l’importanza dei Sistemi di Gestione della Qualità dell’interoperabilità, l’uso di strumenti di test a supporto
della garanzia dei marchi di qualità, e le certificazioni relative alle soluzioni interoperabili.
L’imminente Summit di ANTILOPE in Italia fornirà a Lei e ai decision-maker un’opportunità unica per
comprendere le ragioni dell’importanza della certificazione della qualità nell’eHealth e dell’utilizzo di
strumenti di test di supporto e di politiche associate, nell’implementazione dell’interoperabilità in Italia e in
Europa. Per maggiori informazioni sul Summit italiano visiti il sito www.assinteritalia.it.
All’interno del consorzio ANTILOPE trovano rappresentanza le principali Organizzazioni europee e
internazionali per lo Sviluppo degli Standard (SDO) nel settore sanitario, così come organizzazioni per la
promozione della qualità delle applicazioni IT e delle apparecchiature sanitarie. Per maggiori informazioni
visiti il nostro sito web: www.antilope-project.eu
Nel summit ANTILOPE, presenteremo un robusto approccio per facilitare quanto più possibile
l’interoperabilità, sia all’interno dell’Europa, sia al livello di ogni singola nazione europea.
Contemporaneamente, siamo interessati a conoscere i casi di successo ma anche le situazioni più critiche
nella realizzazione di un’effettiva interoperabilità nel settore e-Health italiano.

Il Summit ANTILOPE ha inizio con la definizione e descrizione di un insieme di casi d’uso che possono essere
applicati in successione, realizzando una graduale interoperabilità. Allo scopo di realizzare mattoni di
interoperabilità, ogni caso d’uso fornisce standard e profili specifici sia per i processi di scambio, sia per
formulare il contenuto dell’informazione clinica. Questo approccio graduale basato sugli standard e
proposto da ANTILOPE sta migliorando la coerenza e riducendo i costi e i rischi nell’implementazione di
prodotti eHealth, preservando allo stesso tempo una sufficiente flessibilità per rispondere agli specifici
vincoli nazionali.

ANTILOPE propone inoltre un sistema di qualità per testare l’interoperabilità dei software nelle applicazioni
eHealth. Si basa su standard internazionali che hanno dimostrato la propria usabilità nel corso di funzioni
quotidiane.
ANTILOPE analizza come testare e certificare l’interoperabilità dei prodotti sanitari IT e propone una
valutazione indipendente, per ottenere un marchio di qualità o una certificazione. Sono individuate
numerose possibilità attraverso cui possono essere implementati i processi che portano a un Marchio di
Qualità o a una Certificazione, considerando, a livello Europeo e degli Stati Membri, il ruolo dei diversi
stakeholder, delle autorità e dei professionisti sanitari quali utenti finali e dell’industria IT.
Infine, ANTILOPE si focalizza sul problema degli “strumenti di test” da utilizzare al fine di valutare i requisiti
dell’interoperabilità. Tali strumenti sono importanti per il raggiungimento della comparabilità e oggettività
dei Marchi di Qualità o delle Certificazioni. Il progetto fornisce un inventario di strumenti esistenti, assieme
a una definizione dei requisiti per i nuovi strumenti da sviluppare.
Il materiale didattico di ANTILOPE fornirà a Lei e ai membri del suo gruppo maggiori informazioni
preliminari sui diversi argomenti. Tale materiale sarà fornito e utilizzato durante il “Summit
sull’Interoperabilità”. I documenti di progetto sono inoltre distribuiti e resi pubblici sul sito web di
ANTILOPE.
Il Suo ruolo come decision-maker chiave a livello nazionale è cruciale per l’iniziazione, l’agevolazione,
l’accettazione o, se necessario, l’applicazione esecutiva di questo tipo di programma per il Marchio di
Qualità e la Certificazione, essenziale per garantire la qualità delle applicazioni al fine di migliorare la qualità
e l’efficienza delle cure.
La Sua presenza al “Summit sull’Interoperabilità in Sanità” che si terrà a Treviso sarà un grande supporto e
un passo in avanti nella direzione che porta alla realizzazione di efficienza e al contenimento dei costi in
sanità.
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