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Digital disease detection

«Digital Disease Detection is the 
use of media sources – like 
Facebook, Twitter, web searches, 
news reports, chat rooms, and blog 
posts – and other digital 
technologies to detect early 
indications of a disease outbreak, 
and track the spread of diseases. »

http://www.healthmap.org/site/diseasedaily/article/digital-
disease-detection-introduction-21114#sthash.8pi3bDQf.dpuf



Tracce digitali del comportamento umano



Esempi di tecniche “passive” : monitorare le query inserite in 
motori di ricerca; contenuti generati dagli utenti



“The growing field of digital 
disease detection, or 
epidemic intelligence, 
attempts to improve timely 
detection and awareness of 
infectious disease (ID) 
events. ”

l’Epidemic intelligence (EI) comprende tutte le attività volte alla 
identificazione precoce di rischi in sanità pubblica, la loro 

validazione, valutazione ed indagine finalizzate alla 
raccomandazione di misure di controllo. 

Esempi di tecniche “attive” : sorveglianze “crowdsourcing” e 
sorveglianza basata su eventi



Sorveglianza basata su indicatori, sorveglianza basata su eventi, early warning ed epidemic intelligence. 
Estratto da  WHO Implementation of Early Warning and Response with a focus on Event-Based Surveillance, 2014 

Sorveglianza basata su indicatori e su eventi



Sorveglianza basata su eventi
Identificazione con metodi statistici, più 
o meno «automatizzati»

Identificazione con metodi 
«moderazione umana»

Rumore di fondo

Segnale digitale di un evento biologico
http://medisys.ne
wsbrief.eu/medis
ys/statisticseditio
n/it/EuropeanUni
on.html

Immagine da 
http://www.123rf.com/photo_1059
1253_worried-man-has-done-
something-terribly-wrong-with-his-
computer.html



Modello semplificato: sorveglianza 
basata su indicatori

Operatore sanitario
(attività clinica) Operatore/i sanitario/i

(flusso della sorveglianza 
epidemiologica)Operatore sanitario

(attività clinica)

Operatore sanitario
(attività clinica)

Operatore sanitario
(attività clinica)

Dati confermati con cadenza e 
formato pre-definiti

Bollettini settimanali, rapporti annuali, …

Protocollo definisce il flusso informativo



Componente basata su eventi (EBS) di 
un sistema di epidemic intelligence

• Insieme di procedure volte ad identificare, da fonti 
informative non-strutturate, segnali di una possibile 
emergenza sanitaria. 

• OSINT = Open Source Intelligence (informazione 
pubblica).

• Fonti : generalmente i media ed internet, piattaforme di 
bio-sorveglianza (aggregatori e filtri).



Modello semplificato: sorveglianza 
basata su eventi

Operatore sanitario
(analista ebs)

Referente EBS
Indica aree di interesse

Riscontro in tempo reale sugli eventi captati 
negli ambiti di interesse per ciascun operatore 

Riscontro sulla veridicità delle informazioni 
(con dettagli se appropriato)

Sviluppa il sistema tenendo conto degli ambiti 
di interesse

Sintesi periodica dei risultati

Referente EBS

Referente EBS

Referente EBS

Referente EBS
Referente EBS





http://nuovavenezia.gelocal.it
/venezia/cronaca/2010/12/28
/news/allarme-morbillo-a-
veneziadieci-ricoveri-in-pochi-
giorni-1.1374065

http://bioprepwatch.com/sto
ries/510506954-mysterious-
plague-outbreak-among-
syrian-army

http://www.laprovinciadivarese.it
/stories/Cronaca/teme-lebola-e-
prende-il-buserrore-va-chiamato-
il-118_1125685_11/

http://www.emmelle.it/Prima
-pagina/Cronaca/Busta-
sospetta-con-polvere-bianca-
indirizzata-al-direttore-dell-
Izs/11-37532-1.html

http://www.bbc.com/
news/world-us-
canada-32910020
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