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IL MODELLO DELLA SANITÀ PREDITTIVA 

BOZZA DI 
LAVORO 

VERSIONE NON 
DEFINITIVA



  

Processi  
degenerativi e 
cronici

La maggior parte dei fattori di rischio per una ampia serie di patologie necessita di esposizioni 
prolungate, determinate da condizioni di vita errate che si instaurano fin dall'età evolutiva

ESPOSIZIONE AD AGENTI PATOGENI E FATTORI ENDOGENI

Disfunzione della capacità 
dell'organismo di autoregolarsi

● Infezioni
● Inquinamento
● Stile di vita errato
● Sedentarietà e scarsa attività 

fisica
● Stress
● Abuso di sostanze nocive
● Alimentazione scorretta
● Corredo genetico

Cittadini esposti ad una molteplicità di 
fattori “tossici”:

 MALATTIE (multifattoriali)



  

CAMBIO DI PARADIGMA: LA SANITÀ PREDITTIVA

Identificare la 
significatività’ statistica 

relativa all’insorgenza della malattia 
prima della comparsa dei sintomi, 

in modo da avviare percorsi personalizzati 
(ePDTA) di prevenzione sui “malati 

potenziali” (unpatients)

MEDICINA PREDITTIVA 
BIOMOLECOLARE 
PERSONALIZZATA
-proattiva- basata sul 
mantenimento della salute 
(omeostasi/benessere 
psicofisico)

-Modello P4 MEDICINE-

MEDICINA 
TRADIZIONALE 
CONVENZIONALE 
-passiva- poiché basata 
sull’attesa della malattia 
conclamata



  

Mappatura 
CAUSE 

ESOGENE
e FATTORI 
ENDOGENI

EPIDEMIOLOGIA
MOLECOLARE
Analisi rapporto fra potenziali 
elementi di rischio (di natura 
genetica ed ambientale) e 
meccanismi di insorgenza, 
distribuzione e prevenzione delle 
patologie.

EPIGENETICA AMBIENTALE
Identificazione dei marker 
epigenetici di malattie capaci di 
condurre ad una diagnosi prima del 
suo insorgere

Identificazione del 
FENOTIPO 

NUTRIZIONALE

Analisi del 
GENOTIPO 

personale e della 
PREDISPOSIZIONE 

GENOMICA

PREDIZIONE +
PREVENZIONE +

DIAGNOSI PRECOCE 
delle malattie 

cronico-degenerative, 
cardiovascolari, 

oncologiche, 
metaboliche e 

ad insorgenza tardiva

NUTRIGENETICA
Risposta genetica 
all’assunzione di cibi 
e suscettibilità a 
patologie correlate 
con la dieta



  

IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
dove vivi, i luoghi che frequenti, cosa mangi...

IDENTIFICAZIONE DEI SEGNALI SENTINELLA
il tuo lavoro, i tuoi spostamenti, la tua condizione psichica...

VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE 
BIOPSICOFISICA ATTUALE 

la tua situazione socio-economica, il tuo stile 
di vita, i farmaci che consumi... 

ANALISI DELLA STORIA CLINICA E 
GENETICA

la tua anamnesi
le tue caratteristiche genetiche

le tue diagnosi genetiche pre-post natali

Quali malattie 
“potresti” 
sviluppare?



  

IL TUO 
LAVORO

IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO + SEGNALI SENTINELLA

IL TUO 
STILE DI VITA

I TUOI 
SPOSTAMENTI 
I LUOGHI CHE 
FREQUENTI

LA TUA 
ALIMENTAZIONE

PROFILO 
SOCIO

PERSONALE
ATTUALE

I FARMACI 
CHE CONSUMI

LA TUA CONDIZIONE 
SOCIO-ECONOMICA

IL TUO STATO 
PSICHICO
LA TUA 
VITALITÀ

Segnali         
Sentinella

Relazioni fra 
biomarcatori



  

● Luoghi con permanenza oltre le 4 ore
● Calcolo livello sedentarietà
● Esposizione cumulativa a sostanze con valenza patologica 

conosciuta + sostanze xenobiotiche
● Esposizione a campi elettromagnetici (wifi, antenne 5G, 

elettrodotti) o utilizzo strumenti elettromedicali

IDENTIFICAZIONE CRITICITA’ LUOGHI IN BASE AL LIVELLO DI 
INCIDENZA DEI FATTORI PATOGENI SULL’ORGANISMO (FONTI 
DI TOSSINE SU INDIVIDUI A SPECIFICA PREDISPOSIZIONE 
GENOMICA, INQUINANTI ORMONALI, ECC)

-Navigatore e App localizzazione
-Registro tumori della popolazione, dati Aieop, 
Airtum, ReNCaM 
-Centraline Arpa monitoraggio aria
-Dati Acea monitoraggio qualità acqua e dati ISPRA
-Catasto antenne e fonti elettromagnetiche

I LUOGHI CHE FREQUENTI

OBIETTIVI MAPPATURA: DATI UTILIZZATI:

Fattori 
ambientali: 
30% costo 
globale delle 
malattie 
(OMS)

COMPETENZE SSR 
NECESSARIE:
metabolomica ambientale,
epigenetica ambientale. 
epidemiologia molecolare

Correlazioni
inquinamento ambientale e malattie respiratorie e 
cardiovascolari (nanoparticelle)



  

IL TUO STILE DI VITA

OBIETTIVI MAPPATURA:
DATI UTILIZZATI:

● Raccolta di tutti i tuoi dati biometrici
● Determinazione della tua condizione fisica 

(andamento del peso, livelli di pressione, 
ecc)

● Sport e attività fisica:
tipo di sport, ore effettuate a settimana, 
regolarita' e frequenza

● Mappatura allenamento aerobico giornaliero 
e livello di fitness

● Quantità e frequenza assunzione sostanze 
alcoliche e superalcoliche, sostanze 
stupefacenti, fumo

● Mappatura di spesa in sale slot e 
videolottery (frequenza, spesa)

DEFINIZIONE SCOSTAMENTO DA STILE 
DI VITA OTTIMALE ED EQUILIBRATO PER 
LA TUA ETA’

- Dispositivi indossabili (braccialetto 
tracking fitness e dati biometrici) e app 
monitoraggio alimentazione e attività fisica
- Acquisti online (tempo libero, viaggi, ecc)
- Dati Sert
- Dati Sisal

Correlazioni
Stili di vita inappropriati e malattie di vario genere cronico-
degenerative
Malattie psicosomatiche e disturbi psichici 
(depressione,ansietà, disturbi cognitivi,...).
Azzardopatia
Patologie virali comuni, diabete, disturbi comportamento 
alimentare, patologie cardiache, sindrome metabolica



  

LA TUA ALIMENTAZIONE

OBIETTIVI MAPPATURA: DATI UTILIZZATI:
● Caratteristiche, frequenza e quantità di cibo 

assunto
● Assunzione di prodotti biologici o naturali
● Equilibrio idrico: quantità e frequenza 

assunzione liquidi + bevande ipotoniche, 
gassate, zuccherate

● Monitorata la dieta, in particolare 
frequenza/quantità assunzione di cibi ricchi 
di vitamine e fibre (cereali, ortaggi, spezie, 
frutta, verdura e ortaggi freschi) con principi 
antiossidanti, in relazione alla loro cottura 
(carcinogeni e perossidi)

● Verificata la quantità di cibi ricchi di grassi e 
alta densità calorica (in particolare bevande 
zuccherate, alcool, sale, integratori 
vitaminici, ecc).

● Monitorata la quantità e la frequenza di 
proteine animali (in particolare carni rosse e 
conservate, insaccati)

ANALISI DELLE ABITUDINI ALIMENTARI 
E DELL’EQUILIBRIO METABOLICO, PER 
IDENTIFICARE IL FENOTIPO 
NUTRIZIONALE PERSONALE E IL 
PROGRAMMA DIETETICO 
PERSONALIZZATO SUI FABBISOGNI 
NUTRIZIONALI E PREVENTIVO SULLE 
PATOLOGIE CORRELATE

- Visite specialistiche presso dietologi o 
nutrizionisti.
-Acquisti online di prodotti alimentari
-Pagamento elettronico negozi alimentari, 
tessera punti supermercato
-App verifica calorie giornaliere e equilibrio 
fabbisogno proteico
***Internet delle cose (frigorifero, forno)
***Dati bioinformatica e nanotecnologie
***Test biomarkers

Correlazioni
-Alimentazione 
sbilanciata/scorretta e 
insorgenza malattie metaboliche, 
cardiovascolari, neoplastiche.
-Condizione di infiammazione 
sistemica di basso grado
-Patologie nutrizionali

COMPETENZE SSR 
NECESSARIE:
genomica, proteonomica, 
metabolomica, nutrigenetica e 
nutrigenomica,
microbiomica



  

I TUOI SPOSTAMENTI

OBIETTIVI MAPPATURA: DATI UTILIZZATI:
-Navigatore e app di crowdsourcing 
mappe&traffico
-Dispositivi activity tracker e contapassi (con 
verifica stato sedentario), e app health chech 
attività fisica

● Numero di viaggi effettuati in un determinato 
periodo di tempo

● Ore trascorse in viaggio in relazione alla 
distanza effettuata 

● Media della velocità
● Verifica della percentuale di spostamenti su 

lunghi tratti (veicoli, droni), medi tratti (bicicletta, 
monopattini), brevi tratti (piedi) 

ANALISI DELLE ABITUDINI GIORNALIERE IN 
RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ FISICA EFFETTUATA 
ED ALLO STRESS ACCUMULATO



  

IL TUO LAVORO

OBIETTIVI MAPPATURA:

DATI UTILIZZATI:
- Dati INPS
- Dispositivi fitness activity tracker con 
cardiofrequenzimetro
- Analisi stress ossidativo

● Tipologia del lavoro svolto e complessità' (usurante) 
● Orari di lavoro, reperibilita’, telelavoro e turnistica (numero turni 

consecutivi, tipologia turni diurni o notturni)
● Ore di straordinario mensili ed annuali effettuate 
● Numero giorni di ferie effettuati (totali, cumulativi o saltuari)
● Assenze dal lavoro per malattia o esami/terapie
● Condizione contrattuale (precariato, stabilita’)

ANALISI DEL LIVELLO DI STRESS EMOTIVO E FISIOLOGICO 
ACCUMULATO, IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI A 
RISCHIO DI STRESS LAVORO CORRELATO, IDENTIFICAZIONE 
DI CONDIZIONI DI STRESS CRONICO

Correlazioni
Stress cronico, malattie 
psicosociali e 
neuropsichiatriche, danno 
ossidativo cerebrale, 
patologie 
neurodegenerative



  

I FARMACI CHE CONSUMI

OBIETTIVI MAPPATURA:
DATI UTILIZZATI:

- Esenzioni ticket
- Dati rete farmacie, su utilizzo 
tessera sanitaria
- Acquisti online prodotti 
farmaceutici
- Dati SIO

● Tipologia di farmaci acquistati 
● Quantità e frequenza di utilizzo
● Controllo dosaggi in particolare su farmaci 

antipsicotici, antidepressivi e ansiolitici
● Controllo frequenza assunzione antibiotici
● Quantità trattamenti cosmetici invasivi (in 

particolare uso di prodotti non naturali)

Correlazioni
Abuso di farmaci e malattie 
Disturbi motori, emotivi, affettivi e cognitivi

ANALISI DELLO STATO DI RISPOSTA DEL SISTEMA 
IMMUNITARIO, AGGIORNAMENTO REGISTRO 
CRONICITÀ, IDENTIFICAZIONE 
CONTROINDICAZIONI RELATIVE A ETA’, 
CONDIZIONE PSICHICA O ALLA PATOLOGIA IN 
CORSO



  

LA TUA SITUAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA

OBIETTIVI MAPPATURA:

DATI UTILIZZATI:

-Dati INPS
-Dati agenzia delle entrate
-Catasto immobili
-Anagrafe comunale
-Dati servizi sociali comunali 

- Luogo di residenza e frequenza 
trasferimenti
- Numero di figli e grandezza nucleo familiare 
a carico
- Reddito netto mensile
- Tipologia di abitazione

Correlazioni
***accesso alle cure sanitarie e 
ai servizi SSR

 



  

IL TUO STATO DI BENESSERE BIOPSICHICO

OBIETTIVI MAPPATURA:

DATI UTILIZZATI:

● Numero di visite specialistiche in un determinato periodo 
temporale

● Ore di consulenza psichiatrica o psicoterapeutica 
personale

● Quantità e qualità’ del sonno (ritmo sonno-veglia) per 
identificare situazioni di scarsità di sonno e condizioni di 
insonnia primaria e secondaria

● Livello di accumulo di sonnolenza diurna (condizione 
debito di sonno)

● Dipendenza da sostanze stimolanti
● Quantità settimanale esercizi bioenergetici e terapie 

psicocorporee

MONITORARE LO STATO EMOTIVO, LA CONDIZIONE 
DI BILANCIAMENTO PSICOFISIOLOGICO

INTERCETTARE I SEGNALI SENTINELLA E I SINTOMI 
DI DISAGIO PSICHICO PRIMA CHE DETERMINO 
L’INSORGENZA DI DISTURBI PSICOLOGICI (CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SCUOLE)

VERIFICARE L'ACCUMULO DEL DANNO DA STRESS 
OSSIDATIVO

IDENTIFICAZIONE SITUAZIONI DI DISTURBI DEL 
SONNO, INSONNIA CRONICA

- Dati Dsm/Csm
- Dati servizio psicologico scolastico
- App monitoraggio durata e coerenza 
riposo, verifica fasi sonno leggero e 
pesante
- Dati SSN ricette per psicofarmaci, 
calmanti, sonniferi o integratori.

Correlazioni
patologie neurodegenerative
quadri disfunzionali pre-patologici



  

IL TUO STATO DI VITALITA’

OBIETTIVI MAPPATURA:

DATI UTILIZZATI:

● Percezione della necessità di cura della Vitalità ed 
Equilibrio.

● Livello di accumulo in emozioni negative quali paura, 
incertezza, mancanza di interesse per il presente, 
solitudine, scoraggiamento e disperazione, 
preoccupazione eccessiva per il benessere altrui, 
ipersensibilità alle influenze e alle idee.

● Quantità e qualità del sonno.
● Calo dell’appetito o dipendenza dal cibo.
● Dipendenza da sostanze stimolanti.
● Quantità settimanale di attività fisica e di rilassamento

MONITORARE LA PERCEZIONE DELLA NECESSITA’ 
DI CURA DELLA VITALITA’ E DELL’ EQUILIBRIO 

INTERCETTARE EMOZIONI NEGATIVE E 
RIPERCUSSIONI SULLO STATO MENTALE E FISICO

- Dati SSN ricette per psicofarmaci, 
calmanti, sonniferi o integratori.
- Iscrizioni a Centri Benessere per 
trattamenti olistici, yoga, rilassamento.
- Visite specialistiche presso dietologi o 
nutrizionisti.
- Dati del mercato essenze floreali Italia

Correlazioni
Artrite, emicrania, 
asma, ulcera gastrica e 
cardiopatie..

Tra i fattori endogeni che influiscono direttamente sull’equilibrio omeostatico c’è la vitalità 
della persona. Ciò per operare a livello globale/olistico, punto cardine delle Discipline Bio 
Naturali, e come suggerito nella strategia OMS 2014-2023.



  

ALTRI DATI ANALIZZATI IN CORRELAZIONE CON LA TUA CONDIZIONE 
BIOPSICOFISICA ATTUALE 

 LE TUE CARATTERISTICHE 
GENETICHE

LA TUA ANAMNESI

LE PATOLOGIE PRESENTI 
SUL TUO TERRITORIO

LAVORO

LUOGHI 
FREQUENTATI

STILE DI 
VITA

SPOSTAMENTI

ALIMENTAZIONE

FARMACI

Profilo 
sociopersonale 

attuale

LE TUE DIAGNOSI PRE 
POST-NATALI

CONDIZIONE 
SOCIALE ED 
ECONOMICA

STATO 
PSICHICO

VITALITA’



  

IDENTIFICAZIONE DEL TUO PROFILO BIOANALITICO FUTURO 

Profilo 
sociopersonale 

attuale

PROFILO 
BIOANALITICO
FUTURO

Storia clinica 
e genetica

Condizioni 
ambientali



  

LA TUA ANAMNESI

OBIETTIVI MAPPATURA: DATI UTILIZZATI:

Dati SSR e SIO (SDO, varie 
fonti informative..)

Esenzione ticket

Test biomarkers

- registrare, monitorare e mettere 
in relazione la storia clinica di 
tutti i tuoi esami svolti (analisi di 
laboratorio,  ricoveri ospedalieri, 
visite specialistiche effettuate, 
operazioni chirurgiche svolte)

CREARE UN UNICO LUOGO 
VIRTUALE AD ALTA SICUREZZA 
(FSSER) ACCESSIBILE 
DIRETTAMENTE, TRAMITE IL 
QUALE TUTTI I PROFESSIONISTI 
SANITARI AUTORIZZATI 
POSSANO ANALIZZARE LA 
STORIA CLINICA DEL PAZIENTE



  

LE PATOLOGIE PRESENTI SUL TUO TERRITORIO

OBIETTIVI MAPPATURA: DATI UTILIZZATI:

Dati epidemiologici georeferenziali 
(cluster mortalità, casistiche del territorio con 
riferimento a picchi, valori fuori media 
provinciale o nazionale e specifiche condizioni 
locali)

Dati Registro Tumori della Popolazione 
Lazio, ReNCaM, banche dati Aieop 
Mod.1.01 e Airtum

Dati ISPRA

Catasto regionale fonti elettromagnetiche 
alta e bassa frequenza

Mettere in relazione i luoghi frequentati (casa, 
lavoro/scuola) con i dati epidemiologici georeferenziati 

Tracciare tutte le fonti di inquinamento (di vario tipo, da 
discariche a inceneritori, ecc) per mettere in rilievo le 
concentrazioni identificabili di elementi esogeni ed 
endogeni e tutti i fattori di rischio ambientale

Monitorare con particolare attenzione fasce di 
popolazione sensibili e già soggette a insorgenze 
"anomale" di patologie croniche e degenerative, nonché 
malattie di carattere neoplastico.

CORRELAZIONI FRA FONTI DI 
INQUINAMENTO TERRITORIALI E 
INSORGENZA PATOLOGIE

VELOCIZZAZIONE NELL’EVIDENZA DI RECALL 
BIAS E CLUSTER SPAZIO-TEMPORALI DI 
MALATTIA

ANALISI MICROGEOGRAFICHE PER 
VALUTARE L’INCIDENZA A LIVELLO DI 
MICROAREE SUB-COMUNALI



  

LE TUE CARATTERISTICHE GENETICHE

OBIETTIVI MAPPATURA:
DATI UTILIZZATI:

Diagnosi genetiche

Caratteristiche genotipo

Analisi del genotipo (il tuo corredo 
genetico)

Identificazione delle predisposizioni a 
determinate patologie sulla base delle 
diagnosi genetiche che hai effettuato, 
incrociate con i dati genetico/sanitari 
dei tuoi genitori e dei loro genitori, fino 
a x generazioni prima di te, compresi i 
parenti acquisiti nei diversi rami 
genealogici (con le patologie e le 
caratteristiche genetiche, comprese le 
malattie autosomiche recessive)

IDENTIFICAZIONE DELLE 
PREDISPOSIZIONI ALLE 
PATOLOGIE

IDENTIFICAZIONE 
POLIMORFISMI GENETICI 



  

LE TUE DIAGNOSI PRE-POST NATALI

OBIETTIVI MAPPATURA:
DATI UTILIZZATI:

- Diagnosi prenatali
- Dati prenatali su madre e padre
- Esami diagnostici effettuati durante la 
gravidanza (esposizione a TC)
- Dati sanitari alla nascita
- Screening neonatali
-Anagrafe comunale (storia residenziale 
del domicilio)
- Biomarcatori

Alimentazione e stile di vita della madre, in fase di 
gravidanza (fumo passivo, consumo di alcol, esposizione 
occupazionale di entrambi i genitori a pesticidi, solventi, 
idrocarburi, gas di scarico e prodotti chimici, ..)

Esposizioni materno-fetale ad agenti tossici

Numero e tipologia esami diagnostici con esposizione in-
utero a radiazioni ionizzanti 

Utilizzo fattori protettivi (allattamento al seno, folati, ecc)

PREVENZIONE PATOLOGIE DI 
VARIO TIPO (RESPIRATORIE, 
CARDIOVASCOLARI), 
LEUCEMIE, TUMORI INFANTILI 
ED ADOLESCENZIALI, …

IDENTIFICAZIONE 
MECCANISMI EPIGENETICI 
PRENATALI

IDENTIFICAZIONE MAGGIORE 
SUSCETTIBILITA’ GENETICA A 
ESPOSIZIONI COMPETENZE SSR 

NECESSARIE:
epidemiologia molecolare



  

* Ripercussioni e considerazioni di natura bioetica
Rispetto del diritto a “non sapere”, libertà di scelta consapevole

* Gestione della privacy e della riservatezza
In relazione al diritto/dovere collettivo di tutela della salute 
pubblica

* Proprietà dei dati personali
Dall’attuale proprietà privata (multinazionali per fini di marketing), 
a proprietà pubblica per fini di prevenzione e di ricerca

* Sistemi avanzati per la sanità predittiva
Analisi livelli raggiunti da tecnologie di cognitive computing e 
deep learning applicate al sistema sociosanitario regionale 

APPROFONDIMENTI NECESSARI



  
Ultimo aggiornamento documento: 
20/02/22

SITO DEL PROGETTO CON TUTTI I DOCUMENTI e il 
modulo per ADERIRE

www.progettosalutelazio.it/libro-bianco-salute

TAVOLI DI LAVORO > 
https://sfero.me/spheres/progetto-libro-bianco-salute

NEWS E AGGIORNAMENTI > 
su twitter il tag #LibroBiancoSanita

Per info e contatti: 
segrbarillari@regione.lazio.it

Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente. 
Per cambiare qualcosa, costruisci un modello nuovo che renda la realtà obsoleta.

http://www.progettosalutelazio.it/libro-bianco-salute
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