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Il contesto trentino

• 540.000 abitanti;

• 6.200 km², perlopiù 
montuoso;

• 2 città principali e 164 
piccoli comuni.

• Centro di competenza 
per la Sanità digitale;

• formalmente istituito 
nel 2016;

• RS*** dell’EIPonAHA.

• Disponibile per l’intera 
popolazione dal 2012 ;

• 127.000 web users + 
30.000 app users;

• accesso ai propri dati 
sanitari dal 2007;

• completamente 
integrato con il SSP;

• teleconsulto e 
televisita.



Le 12 Personas della Blueprint tradotte in italiano

Disponibili per la diffusione e il download sul portale istituzionale del
Dipartimento Salute e politiche sociali della PAT:

https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Innovazione-e-
ricerca/Internazionalizzazione-del-sistema-sanitario/Blueprint

Fonte: “Report on the Evolution 
of the Blueprint on Digital 
Transformation of Health and 
Care for the Ageing Society”, 
2018 – Traduzione a cura della 
PAT / Rete ProMIS



La profilazione delle Personas

Profilazione secondo 
cinque ambiti:
Problemi di salute
Aspetti sociali ed 
economici
Comportamenti a rischio
Aspetti di personalità
Problemi di salute mentale

Fonte: “Report on the 
Evolution of the Blueprint 
on Digital Transformation 
of Health and Care for the 
Ageing Society”, 2018 –
Traduzione a cura della PAT 
/ Rete ProMIS



La collocazione territoriale dei 12 profili rispetto all’Italia

Fonte: “Forme, livelli e dinamiche dell’urbanizzazione in Italia”, ISTAT 
2017 – https://www.istat.it/it/files/2017/05/Urbanizzazione.pdf

area urbana

periferia

area rurale



Le sorveglianze di popolazione come fonte di dati

Fonte: https://www.epicentro.iss.it/

0-2: principali determinanti di salute del bambino
6-10: OKkio alla salute, per la promozione della salute e crescita sana tra i bambini

11-15: HBSC fotografa lo stato di salute dei giovani e il loro contesto sociale
13-15: la Global Youth Tobacco Survey (GYTS) indaga l’uso del tabacco fra i giovani

18-69: PASSI monitora lo stato di salute della popolazione adulta
65+: Passi d’Argento, per la popolazione anziana

Donne: sorveglianza ostetrica (ITOSS) e mortalità perinatale (SPITOSS)
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Ipotesi di scalaggio delle Personas

1. Ipotesi di scalaggio in funzione del territorio:

• livello locale (aree urbane, rurali, montane, litoranee, periferie, ecc.);

• livello nazionale;

• livello macroregionale nazionale o europeo (EUSALP e EUSAIR).

2. Ipotesi di verticalizzazione su possibili target di popolazione:

• donne in gravidanza;

• uomini/donne (medicina di genere).

3. Ipotesi di clusterizzazione in funzione dei bisogni:

• benessere psico-fisico;

• relazioni (rete sociale, di prossimità, intergenerazionale, ecc.);

• istruzione e formazione;

• sicurezza economica;

• disponibilità ed accesso ai servizi.



Ipotesi di scalaggio delle Personas

4. Ipotesi di verticalizzazione in funzione della singola patologia:

• possibilità di arricchire il profilo con il livello di intervento
(promozione/prevenzione, cura, riabilitazione);

• possibilità di associare al livello di intervento valutazioni quantitative
attraverso modelli markoviani.

patologie oculari

diabete

Fonte: “MAFEIP Users’ Guide Manual” –
https://tool.mafeip.eu/assets/files/MAFEIP_User_
Guide_v2_Website.pdf



Esempio di risposta ad un bisogno specifico e
replicabilità in contesti diversi

Territorio 
montano
(Trentino)

Target di 
popolazione 

(donne in 
gravidanza)

Bisogno 
specifico

(accesso ai 
servizi)

Patologia 
(diabete 

pregravidico o 
gestazionale)

Territorio 
urbano
(Roma)

Target di 
popolazione 

(donne in 
gravidanza)

Bisogno 
specifico

(accesso ai 
servizi)

Patologia 
(diabete 

pregravidico o 
gestazionale)

Trentino: 4000 parti/anno
sull’intero territorio

Fatebenefratelli Roma: 4000 parti/anno
in ciascuno dei due ospedali



Conclusioni ed ipotesi di lavoro

• Le 12 Personas, sviluppate in un contesto europeo, non rappresentano
efficacemente il territorio italiano;

• le Personas possono tuttavia costituire un efficace strumento di
programmazione, se opportunamente declinate in contesti specifici;

• sono state condivise 4 ipotesi di lavoro per l’identificazione di profili
prototipali significativi in funzione di: territorio, popolazione target, bisogni
e patologia;

• le risposte ai bisogni che emergono da contesti diversi possono comunque
essere comuni;

• un laboratorio per la costruzione di set di Personas italiane, coordinato dal
ProMIS, può raccogliere e rispondere alle istanze dei vari territori coinvolti.



Ipotesi di scalaggio delle Personas in contesti nazionali e locali

Grazie dell’attenzione!

Riccardo Farina

Provincia autonoma di Trento
Dipartimento Salute e politiche sociali
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riccardo.farina@provincia.tn.it


