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PROBLEMA GENERALE

Come condividere sempre più dati medici per 
scopi diversi con stakeholders conosciuti e non,  

mantenedo al contempo l’integrità dei dati e 
proteggendo la privacy dei pazienti



  

QUANTO VALE LA PRIVACY

“i tuoi dati medici valgono 10 volte di più del tuo 
numero di carta di credito nel mercato nero”



  

“… I Pazienti lasciano i dati dispersi in varie 
organizzazioni quando gli eventi della vita li 

portano dal data silo di un organizzazione ad 
un’altro” 

Dr. John Halamka, CIO, Beth Israel Deaconess, Boston, Massachusetts.



  

http://www.rgare.com/knowledge-center/media/articles/electronic-health-records-is-blockchain-a-good-fit


  



  



  

Molti player recenti 

● Blockchain enabled electronic health record (EHR) – 
offchain secure data storage

● Token per incentivare un comportamento corretto e 
comprare servizi



  

A “standard” solution – offchain 
secure data storage

Medicalchain – whitepaper 2.0 



  

Clinical Trial



  

Digital Clinical Trial



  

(UN) PROBLEMA SPECIFICO

Come raggiungere una massa critica di individui, 
caratterizzarla e proporre il reclutamento agli 

individui eleggibili

… mantenedo al contempo 
l’integrità dei dati e 
proteggendo la loro privacy



  

La soluzione attuale più comune

Si cerca pazientemente “a mano” tra i propri 
pazienti 



ASSUNZIONE: I pazienti sono ben disposti a divulgare I propri dati a 
coloro che possono aiutarli se percepiscono un valore.

Focus su desing e recruting

Caratterizzare la 
popolazione

Reclutare 
Individui



h non invertibile

h preserva alcune metriche ≈

Candidato tipo

                Funzione di Reclutamento booleana
                     Viene calcolata nello spazio privato o sulla chain

Approccio

h( )

)h(
h( )



● 16 features
● Dati sintetici, ma realistici sulla base del 

questionario di reclutamento del Bambin Gesù
● H = random projections 

SMART CONTRACTS

PoC

DLT Privato?





KNN – RND PRJ



Conlusioni e lavori futuri

● PoC elaborato sulla base di una collaborazione 
col Bambin Gesù

● I test coi pazienti richiedono la definizione di un 
protocollo che stiamo preparando

● Molte questioni tecniche aperte
● Quale DLT
● Implementare la recruiting function su DLT
● Estendere alle fasi successive del digital trial
● Gestione di dati incrementali
● Considerare altre h
● Modifica dello stato del paziente
● Mantenere l’anonimato
● Off-chain  
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