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INVITO ALLA LETTURA
AN INVITATION TO READ

In accordo con la filosofia di MEDIC (Un Giornale per il Nostro
Tempo, 1993; 1: 71-72), questo Numero comprende articoli di varia
natura, aventi peraltro in comune l’interesse per i problemi d’ordine
metodologico e/o riguardanti la didattica formativa.
Following the philosophy of MEDIC (A Journal for Our Times, 1993;
1: 71-73), this issue includes articles of various kinds, however all share
a special interest in problem related methodology and/or education.
Industria 4.0: questione di leadership
Industry 4.0: question of leadership
Elio Catania

Aspetti innovativi dell’Industria 4.0 e applicazione alla sanità e all’industria farmaceutica
Innovative aspects of Industry 4.0 and its application to health and the
pharmaceutical industry
Giacomo Assenza, Luca Faramondi, Luca Vollero, Gabriele Oliva
MEDIC 2018; 26(2): 25-31
Il contributo mira a declinare il paradigma Industry 4.0 nei mondi
farmaceutici e ospedalieri, evidenziandone i fattori più importanti.
The paper aims at applying the Industry 4.0 paradigm in the fields of
the pharmaceutical and hospital sectors, highlighting its most important factors.

MEDIC 2018; 26(2): 9-11
Nell’articolo si mette in luce che l’Industry 4.0 non è una questione
solamente tecnica, ma un’opportunità da cogliere innanzitutto a livello manageriale e di leadership, sia a livello delle imprese che della
Pubblica Amministrazione.
The article highlights that Industry 4.0 is not just a technical issue,
but also an opportunity to be grasped first of all at the managerial and
leadership level, both for single companies and as well as for the Public
Administration.
Next generation Pharma: le imprese del farmaco e la trasformazione
digitale
Next generation Pharma: drug companies and digital transformation
Carlo Riccini
MEDIC 2018; 26(2): 12-18
Nell’articolo si esaminano i profondi mutamenti che la digitalizzazione introduce nel settore farmaceutico, in tutte le diverse fasi
dell’attività delle imprese, con particolare riferimento al modello
italiano.
The article examines the profound changes that digitalization has introduced in the pharmaceutical sector, in all the different phases of the
business activity, with particular reference to the Italian model.
Pharma 4.0: a new perspective of opportunities and constraints
Pharma 4.0: nuove prospettive di opportunità e vincoli
Teresa Minero, Alberto Augeri
MEDIC 2018; 26(2): 19-24
Nel contributo s’illustrano i principali cambiamenti introdotti dalle
tecnologie 4.0, con riferimento al settore Pharma, con nuove prospettive nella personalizzazione dell’assistenza e nell’informazione
del consumatore/paziente.
The contribution explains the main changes introduced by the 4.0 technologies, with reference to the Pharma sector, with new perspectives
in the personalization of health services and in the information of the
healthcare consumer/patient.

La cyber security in Industria 4.0 e Pharma 4.0
Cyber security in Industry 4.0 and Pharma 4.0
Enzo Maria Tieghi
MEDIC 2018; 26(2): 32-35
Il contributo esamina le questioni legate alla cyber security, partendo dalle differenze tra i due sistemi IT (Information Technology) e
OT (Operation Technology) e confrontandone l’efficacia nel campo
nell’ambito del Pharma 4.0.
The paper examines the issues related to cyber security, starting from
the differences between the two systems IT (Information Technology)
and OT (Operation Technology) and comparing their effectiveness in
the field of Pharma 4.0. sector.
Un percorso pratico verso l’Industria 4.0
A practical path to Industry 4.0
Anna Lidia Vignoli, Giuseppe Ruggirello, Michele Chiappetta
MEDIC 2018; 26(2): 36-38
Gli autori presentano il percorso seguito in ambito Industria 4.0 da
una realtà industriale di medie dimensioni, per l’implementazione di
un progetto d’interconnessione, supervisione e controllo di impianti
e apparecchiature.
The authors describe the path followed in the field of Industry 4.0 by
a medium size company, aiming at implementing a project related to
the interconnection and supervisory control of plants and equipment.
Come assicurare la conformità delle soluzioni Industry 4.0 ai requisiti
delle GMP e della data integrity
How to ensure compliance of Industry 4.0 solutions with GMP requirements and data integrity
Pier Luigi Agazzi
MEDIC 2018; 26(2): 39-45
L’articolo espone le principali misure da implementare per assicurare
la convalida dei sistemi informatici, secondo le linee guida delle Buone
Pratiche di Fabbricazione (Good Manufacturing Practice, GMP).
The article presents the main measures required to ensure the validation of IT systems, according to the Good Manufacturing Practices
(GMP) guidelines.
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Brevi riflessioni sulla necessità di servizi di welfare partecipativo e sussidiario, come forma di concorso alle spese pubbliche
Brief considerations on the need for participatory and subsidiary welfare services, as a form of public expenditure competition
Vincenzo Bassi

nal Care App di auto-monitoraggio sulla qualità di vita di pazienti
con malattie rare.
The paper presents and discusses the research stages of the RareBox
project, related to the development, implementation and evaluation of
a self-monitoring Personal Care App on the quality of life of patients
suffering from rare diseases.

MEDIC 2018; 26(2): 46-49
Nel contributo si affronta la questione della sostenibilità finanziaria
del sistema di Welfare State in una logica di sussidiarietà, che garantisca la solidarietà e l’assistenza sociale.
The paper deals with the question of the Welfare State system financial
sustainability in a logic of subsidiarity, which guarantees solidarity and
social assistance.

Le contraddizioni del corpo nella rivoluzione chirurgica di William
Stewart Halsted
The body and its contradictions in the surgical revolution of William
Stewart Halsted
Luca Borghi
MEDIC 2018; 26(2): 72-77

Tutta la salute è sociosanità
All health is social health
Antonio Monteleone
MEDIC 2018; 26(2): 50-55
L’articolo esamina la gravità e l’estensione dei problemi di salute legati a un indice di vecchiaia in costante crescita, mostrando come
ormai sia inevitabile una costante e organica osmosi tra le politiche
sociali e quelle sanitarie.
The article examines the severity and extent of health problems linked
to an ever-increasing aging index and, showing that a constant and organic osmosis between social and health policies is inevitable.

Questo contributo analizza l’ambiguo rapporto con il corpo – del
paziente, dei colleghi e proprio – caratteristico della rivoluzione chirurgica di William Stewart Halsted.
This paper analyses the ambiguous relationship with the body – of the
patient, of the colleagues and its own – characteristic of the surgical
revolution of William Stewart Halsted.

Creatività e scoperte di artisti e scienziati dopo i sessantacinque anni
Creativity and discoveries of artists and scientists after sixty-five years
Natale Gaspare De Santo
MEDIC 2018; 26(2): 78-86

Governare la domanda di servizi sanitari e sociosanitari in Italia: inquadramento e prospettive
Organizing the demand for healthcare and social services: framework
and perspectives
Alberto Ricci
MEDIC 2018; 26(2): 56-60
Il contributo inquadra i principali profili della domanda di assistenza sanitaria e socio-sanitaria in Italia, confrontandoli con le caratteristiche essenziali dell’offerta di servizi.
The article focuses on the main issues related to the demand for health
and social care in Italy, comparing them with the essential characteristics of the services provided.
Progettazione e sviluppo di una Personal Care App per promuovere il
monitoraggio delle attività centrate sul paziente nell’autogestione delle
malattie rare. Il progetto RareBox*.
Design and development of Personal Care App to promote patientcentered activity monitoring in the self-management of rare diseases.
RareBox project.
Stefania Pinelli, Andrea Fiorucci
MEDIC 2018; 26(2): 61-71
L’articolo presenta e discute le fasi di ricerca del progetto RareBox,
relativo allo sviluppo, implementazione e valutazione di una Perso-

Nell’articolo si riflette sull’importante contributo che i professori
emeriti o pensionati possono ancora offrire con la loro produttività
e creatività, come attestato da recenti studi.
The article reflects on the important contribution that retired or professors emeritus can still offer with their productivity and creativity, as
demonstrated by recent studies.

Figure di maestri: il professor Leonardo Donatelli e la sua biblioteca.
Un’esperienza di catalogazione di una raccolta storica
Figures of masters: professor Leonardo Donatelli and his library. An
experience of cataloguing a historical collection
Paolo Preziosi, Paolo Paolucci
MEDIC 2018; 26(2): 87-90
Nel discorso di presentazione della collezione Donatelli, donata dagli eredi all’Università Campus Bio-Medico di Roma, si ricorda la
figura umana e professionale di Leonardo Donatelli (1911-1992),
facendo particolare riferimento alla sua pregiata biblioteca, di cui si
descrive anche il delicato lavoro di catalogazione.
The human and professional figure of Leonardo Donatelli (19111992) is remembered in the presentation speech of the Donatelli collection, donated by the heirs to the Campus Bio-Medico University of
Rome. In the paper, special emphasis is given to his valuable library;
the article also describes the subtle work of cataloguing the collection.

