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Come collegarsi 
SITO PHARMASTAR
Sul sito PharmaStar.it, mezz’ora prima dell’evento,  
ci sarà un banner ben visibile che ti collegherà direttamente 
alla pagina dell’evento in streaming

CANALE YOUTUBE
Iscriviti al nostro canale PharmaStarTV  
e segui l’evento in streaming

PAGINA FACEBOOK
Metti “mi piace” e segui l’evento in streaming  
sulla nostra pagina PharmaStarNews
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I Digital Therapeutics (Terapie Digitali) 
sono interventi terapeutici disegnati in 
gran parte dei casi per correggere compor-
tamenti disfunzionali delle persone o per 
gestire sintomi di malattie. Sono sviluppati 
con sperimentazione clinica, valutati con 
le modalità della HTA, approvati da enti 
regolatori, rimborsabili da servizi sanitari 
pubblici o privati, prescrivibili dal medico.

Il loro principio attivo, l’elemento respon-
sabile del loro effetto clinico, è un software. 

Si presentano in varie forme “digitali”, 
come app su uno smartphone, videogioco 
su un tablet, video per un dispositivo di re-
altà virtuale.

Oggi sono approvati dal’FDA e disponibili 
negli USA alcuni Digital Therapeutics indi-
cati per trattare ADHD del bambino, inson-
nia cronica, sintomi associati a chemio-
terapia, dipendenza da varie sostanze da 
abuso. Molti altri sono in fase di sperimen-
tazione clinica.

Con i Digital Therapeutics inizia una nuova 
era della terapia medica, per offrire nuove 
soluzioni di salute ai pazienti con malattie 
croniche e dipendenze. Pazienti realmen-
te “al centro della terapia”, perché senza il 
loro pieno coinvolgimento e partecipazio-
ne nessuna terapia – in particolare quella 
digitale – potrà funzionare. 

 Che cosa sono?  
 Cambieranno la terapia medica? 

“

„



1.  Capire che cosa sono realmente i Digital Therapeutics e quale è il loro stato di sviluppo oggi nel mondo

2.  Conoscere la loro differenza nei confronti delle App per la salute ed il benessere

3.  Sapere il modo con il quale vengono sviluppati, sperimentati, regolati ed approvati

4. Comprendere il nuovo ruolo del paziente come partner di un gruppo di ricerca e sviluppo di tecnolo- 
 gie digitali

5. Avere indicazioni su quando saranno rimborsati disponibili in Italia

 5 motivi per partecipare 
 al Live Event Streaming 


