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Il punto.
Quest’anno, per la prima volta, i servizi di medicina digitale hanno rappresentato
una nuova categoria all’interno del prestigioso Prix Galien Italia che, storicamente,
ha inteso valorizzare farmaci e dispositivi medici innovativi. Un segno importante
dei tempi che cambiano, che sottolinea l’importanza che queste tecnologie hanno assunto nell’ultimo periodo e che assumeranno sempre più in futuro anche in
Italia, da sempre un po’ più indietro rispetto ad altri Paesi per quanto riguarda la
digitalizzazione.
Oltre a un approfondimento sul premio Galeno, in questo numero parliamo di 4
macrotemi:
• Trial clinici decentralizzati, con un’interessante intervista a Marie-Georges Besse e Paola Trogu della Società Italiana di Medicina Farmaceutica e a Gualberto
Gussoni di Fadoi e Giuseppe Recchia di Fondazione Smith Kline, che stanno portando avanti un progetto italiano in questo ambito. Non poteva mancare anche il
punto di vista del paziente esperto.
• Psichiatria e tecnologie digitali, con un articolo di approfondimento e un’intervista a Valerio Rosso, psicoterapeuta e appassionato divulgatore di neuroscienze,
salute mentale e innovazione digitale applicata alla psichiatria.
• Medicina digitale e aspetti legali, con una sezione a cura dell’avvocato Silvia
Stefanelli
• Polifarma, realtà italiana che sta attuando un processo di trasformazione verso
una pipeline bio-digitale.
Vi vogliamo far conoscere da vicino anche tre eccellenze italiane: Henesis, Vree
Health e WelMed.
Merita senz’altro un’attenta lettura l’editoriale di Giuseppe Recchia sulle “App” per il
paziente e sulla distinzione tra le soluzioni “giocattolo” e quelle di medicina digitale.
Troverete tanti altri articoli interessanti come quello sugli aspetti psicologici
dell’interazione uomo-macchina, con un’intervista a Giuliano Caggiano, psicologo
che ha contribuito allo sviluppo del Chatbot AIDA per i pazienti con diabete e sul
telemonitoraggio dei pazienti reumatologici, con le esperienze del Dott. Oscar Epis
dell’Ospedale Niguarda e del Prof. Florenzo Iannone del Policlinico di Bari.
Arrivederci al prossimo numero.
Danilo Magliano
danilo.magliano@medicalstar.it
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Editoriale
“App” per il paziente –
Dispositivi Medici o giocattoli?
Giuseppe Recchia - daVi DigitalMedicine srl, Verona – Fondazione Smith Kline, Verona
Le tecnologie digitali per la salute del paziente rappresentano una area emergente della
medicina. La possibilità di migliorare gli esiti di salute con queste tecnologie – utilizzate da
sole, in aggiunta o in combinazione con altri trattamenti, quali ad esempio i farmaci – ha
determinato negli ultimi anni un crescente interesse da una parte di pazienti, medici, ricercatori, imprese ed istituzioni e dall’altra a una notevole confusione su significato, ricerca,
sviluppo, utilizzo.
In Italia il livello di confusione è ancora più elevato, in considerazione della maggior “incompetenza digitale” documentata anche dall’ultima posizione che il nostro paese detiene
nell’indicatore relativo al Capitale Umano Digitale nell’edizione 2020 del DESI – Digital Economy and Society Index della Commissione Europea (1).
Adottando la tassonomia proposta da Digital Medicine Society, Digital Therapeutics Alliance ed altri (2), è necessario innanzitutto operare una netta distinzione tra Digital Health
e Digital Medicine, le due categorie nelle quali vengono classificate le diverse tecnologie
digitali per la salute.
Tale distinzione è fondamentale, in quanto i prodotti classificati in tali categorie hanno requisiti assai diversi per quanto riguarda le prove di efficacia che sostengono la loro destinazione di uso e la necessità di supervisione regolatoria per il loro impiego.

1. App e Digital Health
La Digital Health comprende tecnologie, sistemi e piattaforme che coinvolgono i consumatori su fini connessi alla salute, sullo stile di vita, sul benessere oppure che catturano, archiviano o trasmettono dati sanitari e/o erogano o supportano servizi sanitari ed operazioni
cliniche (3).
Interessa pertanto in modo prevalente consumatori, utenti e non pazienti, interessati a migliorare il proprio benessere, potenziando ad esempio alcune funzioni fisiologiche, non a
contrastare una malattia. I prodotti rappresentati in questa categoria sono soprattutto le
centinaia di migliaia di applicazioni digitali (“app”) che si possono scaricare liberamente
dalla rete e per i quali – nella gran parte dei casi – non è stata condotta alcuna attività di
ricerca né richiesta una approvazione regolatoria.
È ancora poco frequente – ma in rapida progressione – la situazione in cui il medico consigli ad un proprio assistito una di questa “app” per gestire uno specifico aspetto di salute,
in modo simile al consiglio relativo agli integratori alimentari che il paziente può acquisire
liberamente in farmacia.
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A differenza di questi ultimi, per i quali da alcuni anni si osserva una certa attività di informazione scientifica che permette al medico di fornire un consiglio informato, le conoscenze
del medico su questa categoria di “app”, sul loro utilizzo, sulla loro qualità è piuttosto scarsa,
talora del tutto assente. Il rischio di suggerire – oppure di non dare risposta alle eventuali
richieste di chiarimento o spiegazione da parte di assistiti o pazienti che avessero trovato
“app” di loro interesse navigando nella rete – “app” di nessuna validità clinica o addirittura
nocive non è certamente trascurabile.
In molti casi queste “app” possono avere design e grafica accattivante e coinvolgente, ma
senza essere in grado di superare la soglia del giocattolo per diventare risposta a condizioni
di malattia e salute compromessa.

Dispositivi Medici e Digital Medicine
Diversa è la situazione relativa alla categoria della Digital Medicine, che rappresenta un sotto-insieme della Digital Health e che comprende prodotti software e/o hardware basati su
prove di efficacia che misurano e/o trattano a servizio della salute umana (3).
Questi prodotti interessano il paziente, il medico e pertanto la dimensione della malattia.
Nella maggior parte dei casi si tratta di applicazioni per dispostivi mobili, con finalità sia di
misurazione che di trattamento.
La misurazione può essere usata per supportare il processo di diagnosi o per monitorare la
progressione di una malattia o di una terapia oppure per guidare il trattamento della malattia con un farmaco o con dispositivi medici. I dati vengono generati dal paziente in modalità
passiva attraverso l’uso di sensori indossabili o ingeribili oppure in modalità attiva, attraverso la compilazione di questionari o l’esecuzione di test online.
Il trattamento erogato da queste “app” può avere diverse modalità di esecuzione, quali
• Digital Self Management, Education & Support (DSMES): applicazioni che forniscono formazione, istruzioni e indicazioni di provata efficacia su come gestire – in modo interattivo
– ad esempio il Diabete Mellito Tipo 2 (4), l’ipercolesterolemia o l’ipertensione arteriosa (5);
• Digital Drug Supports: applicazioni che creano le condizioni ottimali per l’uso di un farmaco, con il quale sono pertanto associate o combinate, attraverso il ricordo della assunzione, l’eventuale calcolo del dosaggio di farmaco da assumere, il supporto alla gestione
degli eventuali eventi indesiderati, il contatto con il medico oppure con altri pazienti con
pregressa esperienza della stessa terapia etc (6);
• Digital Therapeutics: applicazioni che erogano un intervento terapeutico attraverso un
“principio attivo digitale”, in modo indipendente dal farmaco o con questo associabile o
combinabile nel caso di indicazione terapeutica condivisa (3);
• Digital Rehabilitation: sistemi di riabilitazione digitale motoria, cognitiva, polmonare,
cardiologica o altro, in grado di consentire il recupero delle funzioni e delle capacità
compromesse attraverso misurazioni (ad esempio con magliette provviste di sensori
inerziali) e trattamento (ad esempio con serious games che coinvolgono il paziente in
diversi esercizi motori) (7);
• Digital Connected Devices: dispositivi quali microinfusori e pompe sottocutanee in grado
di infondere la giusta quantità di farmaco (ad esempio, insulina) al giusto momento in risposta alle indicazioni di un algoritmo che elabora le informazioni ricevute da sensori (ad
esempio, sensori di misurazione continua della glicemia) (8).
L’uso di queste tecnologie richiede sia la disponibilità di prove di efficacia generate con
modalità sperimentale, diverse a seconda delle finalità di uso che l’approvazione da parte di
enti regolatori.
Ai fini della classificazione regolatoria, quando interessa il paziente ed interviene sul suo
percorso diagnostico e/o terapeutico, la “app” (e più in generale i diversi strumenti, sia hardware che software, di Digital Medicine) rappresenta un Dispositivo Medico (9) e pertanto
deve essere:
6
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• progettata e prodotta da un produttore con un sistema di gestione per la qualità certificato
per quanto riguarda la conformità alla norma UNI CEI EN ISO 13485 – 2016 di tali processi;
• sviluppati attraverso ricerca clinica che confermi l’efficacia nella destinazione di uso proposta.
Per tali motivo, è inappropriato riferirsi a tali prodotti come “app”, ma piuttosto come :
1. dispositivi medici
2. in forma di applicazioni digitali
3. con una delle specifiche finalità di misurazione o intervento sopra descritte.
Un Digital Therapeutic pertanto dovrebbe essere descritto come “Dispositivo Medico in forma di applicazione digitale a finalità di intervento terapeutico”.

Verso la Pipeline Bio-Digitale
Sono numerose le aziende che integrano il proprio listino di farmaci con dispositivi medici,
con il fine di migliorare la salute del paziente. Ricerca e sviluppo di tali dispositivi – rappresentati nella totalità dei casi da prodotti in forma fisica – sono processi ben acquisiti da tali
aziende, come pure la conoscenza dei loro aspetti regolatori.
Per consentire la acquisizione di dati utili ad orientare la terapia con i propri farmaci ed il
trattamento delle malattie nelle aree terapeutiche nelle quali sono impegnati, oggi le imprese
con maggior visione hanno l’opportunità di ricercare e sviluppare nuovi dispositivi medici in
forma di applicazioni digitali da associare o combinare con i propri farmaci e dispositivi.
Può trattarsi di Digital Self Management, Education & Support da associare ad un farmaco
antidiabetico per aiutare il controllo della malattia, di un Digital Drug Support da associare
ad un farmaco antipertensivo per ottenere il massimo potenziale di efficacia dello stesso
o di un Digital Therapeutic da combinare con un farmaco antidepressivo, per conseguire
livelli di efficacia “beyond the drug” (10).
Sono Dispositivi Medici by design, la architettura dei quali deve essere pertanto disegnata fin
dall’inizio del progetto da un team con diverse competenze, comprensivo di pazienti esperti
nella malattia e nella tecnologia da sviluppare. Dispositivi Medici basati su ricerca sperimentale, che deve provare l’efficacia sulla base della quale il medico prescriverà il trattamento ed
il paziente – che terrà in mano lo smartphone contenente la applicazione – lo assumerà.
Si tratta pertanto di ricerca e sviluppo di nuove terapie Bio-Digitali per alimentare nuove
Pipeline di prodotti in grado di offrire la maggior qualità e quantità di salute oggi possibile
alla persona con la malattia, caratteristica primaria di una azienda farmaceutica moderna.
È un obiettivo ambizioso, ma sicuramente alla portata delle nostre imprese e delle nostre startup e lo sviluppo di questa Biotecnologia Digitale (11) può e deve rappresentare un componente
fondamentale del percorso di ripresa e resilienza che il nostro paese si trova oggi ad avviare.

Riferimenti
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Leggi
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Medical Sciences 4.3 (2020): 01-09.
4. D.E. Nkhoma Digital interventions self-management education for type 1 and 2 diabetes: A systematic review
and meta-analysis. Computer Methods and Programs in Biomedicine. Volume 210, October 202
5. T Gazit et al. Assessment of Hypertension Control Among Adults Participating in a Mobile Technology Blood
Pressure Self-management Program. JAMA Netw Open. 2021;4(10):e2127008
6. FDA. MyDoseCoach. 

Leggi

7. Digital Rehabilitation. 

Leggi

8. JDRF. Artificial pancreas. 

Leggi

9. Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi
medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009
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Medicina digitale
e studi clinici
decentralizzati,
il punto di vista di SIMeF
L

sono entrati nella vita quotidiana di tutti e i vantaggi che ne sono derivati sono andati a beneficio
anche della ricerca clinica.

a Società Italiana di Medicina Farmaceutica
(SIMeF) è un’associazione scientifica senza
fini di lucro che promuove e coordina iniziative a carattere scientifico nel campo delle scienze
biomediche applicate alla ricerca ed allo sviluppo
di nuove terapie. La sua missione è sostenere la ricerca scientifica in Italia, nonché favorire la divulgazione delle conoscenze sia in ambito preclinico
che clinico e la formazione scientifica e professionale dei giovani ricercatori. Conta circa 1.000 soci
appartenenti prevalentemente all’industria farmaceutica e a società di ricerca a contratto, attivi
nell’area della ricerca e sviluppo dei farmaci e nelle
discipline ad essa collegate.

Possiamo dire che attualmente la digitalizzazione
sta entrando nella ricerca clinica un po’ su tutto il
processo, in particolare sulla gestione dei dati, sulla
gestione dei pazienti e degli eventi avversi, sia a casa,
sia nei centri clinici, e sulla gestione del farmaco.
Noi abbiamo avuto la fortuna di vivere queste trasformazioni, dai primi strumenti alle app più sofisticate di oggi, e soprattutto stiamo vivendo l’attuale trasformazione digitale “accelerata” che ha
sensibilizzato ancor più sul potenziale utilizzo di
questi strumenti, dando una spinta propulsiva a
quello che già si stava delineando, come la telemedicina e i trial decentralizzati.

Qual è il punto di vista della società scientifica
sull’utilizzo delle tecnologie digitali nella ricerca
clinica e sui trial clinici decentralizzati? Lo abbiamo chiesto alla presidente, Marie-Georges Besse e
a Paola Trogu, Coordinatrice Gruppo RICMA (ricerca clinica e medical Affairs) di SIMeF.

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo
degli strumenti digitali
nella ricerca clinica?

La digitalizzazione come sta
entrando nella ricerca clinica?

Considerando come la digitalizzazione sta entrando nella ricerca, sono evidenti i vantaggi per i pazienti, i medici, e anche per l’industria e gli sponsor.

Oggi si parla molto di digitalizzazione perché con la
pandemia c’è stata un’accelerazione in questo senso, ma nella ricerca clinica, così come in altri campi, il processo di digitalizzazione è già iniziato da
qualche decennio: pensiamo ad esempio a quando
abbiamo cominciato a inserire nelle sperimentazioni l’utilizzo di semplici strumenti che venivano
forniti al paziente per la misurazione della pressione o del tracciato EGC o alle CRF elettroniche.

Per quanto riguarda i pazienti, si pensi per esempio
alla possibilità di andare meno frequentemente in
ospedale, oppure all’opportunità di essere monitorati più frequentemente, o anche al vantaggio che
i protocolli di ricerca saranno sempre di più disegnati intorno al paziente, piuttosto che al centro
clinico come avveniva prima. I nuovi sistemi e i
DCT offrono la possibilità di reclutare una popolazione di pazienti più ampia e più rappresentativa,
perché si possono raggiungere pazienti logisticamente più disagiati, vuoi per questioni geografiche,
di salute, o di supporto famigliare che può mancare, a beneficio di tutti gli attori.

In verità, la prima vera trasformazione nella ricerca
clinica è forse avvenuta quando, oltre alla registrazione domiciliare dei parametri vitali del paziente,
è stata introdotta la possibilità di trasmissione dei
dati. Anche l’avvento degli smartphone ha segnato
l’inizio di una nuova era perché questi strumenti

Per i medici il vantaggio consiste nell’avere a disposizione più dati in tempo reale sui propri assi9

Marie-Georges Besse

Paola Trogu

stiti. Questi strumenti però non devono essere visti
come una sostituzione del contatto diretto con il
paziente, ma piuttosto devono essere considerati
un’alternativa o un supporto alla visita di persona.

Altri limiti riguardano gli attori della ricerca ossia
pazienti e medici: in particolare la propensione dei
primi all’utilizzo di questi strumenti e dello staff del
centro nella propria convinzione e tempo a volerli
proporre; da qui anche la necessità di un’adeguata
formazione e un’ottimale comunicazione affinché
il paziente ottenga tutte le informazioni utili e riceva tutto il sostegno necessario per usare correttamente gli strumenti che gli sono proposti.

Anche per l’industria farmaceutica e per la ricerca
clinica c’è la possibilità di acquisire più dati di qualità, senza il passaggio intermedio dell’inserimento manuale che come bene noto comporta a volte
degli errori di trascrizione. Inoltre, sarà possibile
riuscire anche ad accorciare i tempi di sviluppo di
un farmaco, ancora sempre molto lunghi, e mettere
prima a disposizione dei medici e dei pazienti nuove alternative terapeutiche.

Quali sono le problematiche
del nostro Paese che rendono
difficile l’utilizzo di questi
strumenti nella ricerca clinica?

In definitiva ci sono più vantaggi per la tutela della salute dei pazienti, per la velocizzazione della
conduzione dei trial e per la possibilità di avere più
precocemente i farmaci sul mercato.

Al di là dei limiti di cui abbiamo già parlato, c’è l’adeguatezza dell’’ecosistema regolatorio. Esistono
delle linee guida AIFA sull’uso del Machine Learning e dell’Intelligenza Artificiale e delle linee guida sull’uso di soluzioni digitali e remote per il periodo emergenziale, ma sul tema dei DCT c’è necessità
di avere delle linee guida che ci aiutino a definire
come mettere in atto questo tipo di studi e che forniscano più specifiche indicazioni. Occorre anche
disporre di soluzioni, ancora non ben definite, che
chiariscano e rispondano all’esigenza del GDPR.

Quali sono i limiti
di questi strumenti?
I limiti degli strumenti digitali sono principalmente
di due tipologie: intrinseche agli strumenti stessi,
che devono essere affidabili per assicurare la qualità del dato raccolto, essere maneggevoli e semplici
di uso al fine di favorirne una buona adozione da
parte degli utenti e garantire un costo contenuto
per poter essere largamente impiegati negli studi
clinici. Inoltre, tutti questi strumenti offrono un migliore vantaggio se possono direttamente scaricare
i dati in una cartella clinica elettronica (HER) o nei
data base utilizzati per le analisi statistiche, passaggio sicuramente ancora oggi delicato sia in relazione al trattamento dei dati che ai limiti tecnici
di interconnessione dei diversi sistemi.

Nel sistema salute ci sono leggi, strumenti e tecnologie, ma anche persone. Quanto le persone sono
formate e pronte ad accettare questo cambiamento? I medici dovranno adeguarsi alle nuove tecnologie e spiegarle ai pazienti. Ma quanto i pazienti
sono pronti ad accogliere il digitale? Per ora lo hanno accettato gioco-forza durante la pandemia, bisognerà vedere in futuro se sarà lo stesso.
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Ci sono anche dei limiti
infrastrutturali del nostro Paese?

Esistono dei dati riguardanti
l’utilizzo degli strumenti digitali
nella ricerca clinica?

Il livello tecnologico delle infrastrutture Ospedaliere ed Universitarie del nostro paese è ancora un
freno all’implementazione del Digitale. Non tutte le
strutture sono dotate per esempio di una cartella
clinica elettronica, la cui possibile diffusione larga
e standardizzata consentirebbe diversi vantaggi: in
primis, per il clinico che avrebbe a disposizione in
un unico file tutti i referti e dati del suo paziente,
condivisibile con altri colleghi in rete, ma anche
per la ricerca clinica che potrebbe convogliare direttamente i dati da e per la cartella verso le schede
di studio, stante la necessità di garantire la tutela
della Privacy del paziente.

L’utilizzo di questi strumenti è senz’altro in espansione, benché di entità ad oggi ancora modesta.
Non ci sono dei dati precisi per l’Italia, ma sappiamo che in Europa solo poco più del 30% degli studi contengono almeno una componente digitale e
che i DCT rappresentano l’1% degli studi negli Stati Uniti e lo 0,5% in Europa. Siamo quindi all’inizio
della loro introduzione nel mondo della ricerca.

Qual è la posizione di Simef
sugli studi clinici decentralizzati?

Ci auguriamo che con il PNRR possano venire
stanziati fondi necessari per la digitalizzazione degli ospedali e la ricerca. I medici e i ricercatori italiani godono già di una fama internazionale reale e
devono essere messi in grado di continuare a fare
ricerca di qualità.

I DCT aprono una finestra estremamente interessante sul futuro degli studi clinici. Non ci aspettiamo che sostituiscano completamente le sperimentazioni tradizionali, ma rappresentano sicuramente
un nuovo strumento a disposizione della Ricerca
Clinica per migliorare e velocizzare lo sviluppo dei
farmaci e saranno apprezzati dalle Autorità regolatorie per meglio valutare i dossier registrativi, in
quanto daranno sempre più informazioni sanitarie
ottenute nella vita reale. I dati infatti, saranno raccolti mentre il paziente è al lavoro, a casa, in vacanza, nella sua vita quotidiana in generale, quindi
sono dati che permetteranno di comprendere meglio quanto un farmaco sia utile e funzioni.

Un altro limite è legato alla mancanza di addetti
alla Ricerca in ospedale. Non ci riferiamo solo alle
risorse dedicate alla ricerca come le infermiere e
i Data Manager, ma anche agli stessi medici che
sono ormai oggetto di programmi di efficientamento sempre più attenti e per i quali i momenti
dedicati alla ricerca sono sempre più limitati. Inoltre, anche la formazione del personale sanitario
dedicato, troppo spesso esigua, rischia di limitare
l’implementazione di questi strumenti.

Sottolineiamo per questi studi la centralità del paziente sia nel disegno di studio che nella logistica: il
11

È scontato pensare che non sarà semplice nella
fase iniziale, ma abbiamo tutti la certezza che si
stia andando nella direzione giusta perché è la direzione del paziente, per conoscere meglio la sua
patologia, per proporre trattamenti più efficaci per
combatterla e per rispondere alle sue esigenze in
modo più efficace. SIMeF che ha come missione la
ricerca clinica in tutte le sue forme, vuole accompagnare questo cambiamento e laddove possibile
esserne protagonista.

paziente potrà andare meno dal medico o in ospedale, e saranno viceversa il medico e l’ospedale che
più lo raggiungeranno ovunque si trovi. Come precedentemente accennato questa nuova modalità di
condurre uno studio offrirà una più ampia rappresentatività della popolazione oggetto dello studio
perché sarà finalmente possibile arruolare pazienti
che si trovano lontano dal centro ospedaliero o che
hanno difficoltà a raggiungerlo come è il caso oggi
per i più anziani. Se pensiamo che il 25-30% della
popolazione europea ha più di 65 anni ed è sottorappresentata negli studi clinici perché impossibilitata per esempio a muoversi o perché necessita di
essere accompagnata, i DTC rappresenteranno per
questa popolazione una vera rivoluzione.

Quanto sono informati i vostri
soci rispetto a questi temi
e avete delle iniziative in atto
per aumentarne la conoscenza?

In futuro, ci saranno anche studi clinici che saranno realizzati senza pazienti, i cosiddetti studi
clinici in silico. Questi ultimi sono studi fatti sulla base di una raccolta continua di dati che creano
dei database sui quali vengono applicati algoritmi
per prevedere e simulare l’attività di un potenziale
farmaco.

Il 70% dei nostri soci fa parte di aziende farmaceutiche e Contract Research Organization (CRO).
Sono informati, sono curiosi e hanno desiderio di
saperne di più riguardo la rivoluzione digitale. Lo
scorso marzo abbiamo realizzato un’indagine tra i
nostri soci ed è emerso un forte interesse sul tema
della digitalizzazione. Quindi cerchiamo di raccogliere informazioni e fare sistema con altre società
scientifiche e di settore per creare conoscenza ed
expertise attraverso webinar formativi. Vogliamo
anche essere al fianco delle istituzioni che dovranno regolamentare queste nuove metodologie di ricerca dove il digitale è protagonista.

Ovviamente gli studi clinici in silico non sostituiranno quelli con i pazienti, ma daranno delle informazioni preziose e precoci per capire se vale
la pena o meno sviluppare un farmaco, mettendo
rapidamente in evidenza eventuali criticità. Permetteranno inoltre di esporre meno pazienti negli
studi e di accelerare i processi di sviluppo del farmaco per arrivare il prima possibile a disposizione
dei pazienti. Questa sarà realmente una rivoluzione che vedremo in un futuro non troppo lontano.
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Studi decentralizzati,
il futuro della ricerca
clinica?
L

Che cosa sono i trial clinici
decentralizzati

a pandemia Covid-19 ha interrotto o fortemente rallentato molti studi clinici che stavano potenzialmente portando nuove terapie sul mercato e questo ritardo nello sviluppo di
trattamenti potenzialmente utili per i pazienti
rappresenta un ulteriore costo non calcolato della
crisi sanitaria in termini di vite umane e qualità di
vita. Quindi, anche per questi motivi, la necessità
di nuovi modelli di trial che consentano di poter
proseguire le sperimentazioni anche in situazioni
particolari come quella che si è verificata con la
pandemia è forte.

I DCT, chiamati anche “studi diretti al partecipante”
o “studi virtuali”, sono caratterizzati da una minore
dipendenza dalle strutture di ricerca tradizionali o
dagli intermediari specializzati per la raccolta dei
dati. Queste sperimentazioni sfruttano strumenti “digitali”, come PC, tablet, sensoriali, dispositivi
medici indossabili per abilitare visite a domicilio,
interfacce sanitarie virtuali e consegna di farmaci
e materiali necessari per lo studio direttamente a
casa dei pazienti.

Dall’altro lato, l’emergenza ha favorito le interazioni
virtuali tra i medici e i loro assistiti, per garantire la
continuità delle cure pur mantenendo il distanziamento sociale. Questo è avvenuto in un momento
di rapido progresso della tecnologia che permette
queste interazioni, con il potenziamento della connettività Internet, le cartelle cliniche elettroniche,
le videoconferenze in tempo reale, le applicazioni
per la salute per smartphone e i dispositivi di monitoraggio, che stanno diventando più accurati,
pratici e convenienti. Si è così realizzata l’emersione di un nuovo modello di rapporto tra medico e
paziente basato sulla telemedicina, con la possibilità non solo di vedersi a distanza, ma soprattutto
di acquisire dati ed informazioni dal paziente e di
prescrivere interventi e terapie, tradizionali e digitali, attraverso la piattaforma.

Nel modello tradizionale era lo sperimentatore ad
essere al centro e il trial era disegnato da lui o con
lui. Nei DCT è il paziente ad essere al centro ed il
trial viene disegnato intorno a lui, spesso con la
partecipazione di pazienti esperti.
In uno studio clinico completamente decentralizzato, il reclutamento dei partecipanti, la consegna
e la somministrazione dei farmaci e l’acquisizione dei dati avvengono senza necessità di contatto
di persona tra il team di ricerca e il paziente. Attualmente, gli studi clinici per l’approvazione dei
farmaci spesso includono già elementi decentralizzati, e di frequente i DCT incorporano il design
tradizionale con la decentralizzazione dell’interazione con il paziente.

L’interesse per le sperimentazioni cliniche decentralizzate (DCT), che usano tecnologie digitali come
queste, è cresciuto in parallelo con l’accettazione
della “medicina digitale” da parte di medici e pazienti, accelerando i cambiamenti nella progettazione degli studi clinici attesi da tempo.

Vantaggi dei DCT:
flessibili, economici
I potenziali vantaggi degli studi decentralizzati
sono molti. Innanzitutto, i DCT possono migliorare la logistica di una sperimentazione clinica
facilitando il reclutamento e il mantenimento
dei partecipanti nello studio. I pazienti che altrimenti dovrebbero affrontare barriere scoraggianti negli studi centralizzati possono essere in
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grado o disposti a partecipare ai DCT, perché il
monitoraggio da remoto e la raccolta dei dati in
modalità virtuale minimizzano le difficoltà logistiche nell’accedere al luogo dello studio, i costi
di viaggio, la non accettazione delle assenze dal
lavoro e le problematiche di mobilità poste dalle
comorbilità.

alla possibilità di arruolare pazienti più rappresentativi del mondo reale.
Strumenti digitalizzati come i sensori biometrici
possono permettere metodi di misurazione del dolore, della qualità della vita, dello stato funzionale e
della funzione cognitiva, consentendo una più agevole, continuativa e probabilmente migliore comprensione delle risposte individuali al trattamento
in termini di efficacia e tollerabilità.

Questo può comportare, di conseguenza, un aumento dell’accesso alle sperimentazioni per popolazioni di pazienti che tendono ad essere sottorappresentate negli attuali studi tradizionali come
anziani, persone disagiate dal punto di vista sociale ed economico, soggetti che vivono in luoghi remoti e alcune minoranze etniche. Anche i tempi di
reclutamento probabilmente possono migliorare,
così come la generalizzabilità dei risultati grazie

Tendenzialmente i DCT potrebbero richiedere un
minor numero di siti di ricerca centrali, riducendo
così il numero di domande di autorizzazione e di
revisioni per eventuali emendamenti, diminuendo
i costi e le incongruenze specifiche dei vari centri.
Inoltre, raccolta dati automatizzata e monitoraggio
da remoto significano un minor numero di valuta-

Reclutamento via web
MMG

Laboratorio locale

Connessione
internet
Database sicuro

Paziente
Monitoraggio
con dispositivi
indossabili

Farmaci

Azienda farmaceutica

Centro di coordinamento dello studio

Figura 1: Schema di come funziona un trial clinico decentralizzato.
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Limiti dei DCT

zioni individuali e una ridotta variabilità dei dati
riportati dai pazienti. Le interazioni con il paziente
possono avvenire più frequentemente e in orari e
luoghi più convenienti per il soggetto, migliorando
così la conformità, l’aderenza al protocollo e potenzialmente generando risultati che riflettono meglio
la sicurezza e l’efficacia del prodotto in sperimentazione.

Rispetto ai DCT, in termini organizzativi un vantaggio degli studi centralizzati è la distribuzione
e la gestione relativamente semplice dei farmaci.
Negli studi tradizionali i medicinali vengono spediti ai centri di sperimentazione che li gestiscono
e li mantengono a livello centrale. I DCT richiedono invece la spedizione a più siti di coordinamento, inclusa potenzialmente la casa del paziente.
Perché questo accada, ci deve essere la garanzia
della stabilità del farmaco e strutture di stoccaggio appropriate a casa del paziente, così come misure per prevenire l’accesso non autorizzato, metodi per rilevare la manomissione, se necessario
il monitoraggio della temperatura per assicurare
un’appropriata conservazione del farmaco, diari
per registrare la somministrazione, e una efficiente comunicazione tra il sistema di conservazione e
distribuzione e il sito produttivo del medicinale per
garantire forniture tempestive e prevenire le interruzioni dello studio. La complessità di spedizione e
di gestione decentralizzata dei farmaci introduce
pertanto una complessità e un rischio in termini di
qualità potenzialmente maggiori rispetto alle sperimentazioni cliniche tradizionali.

I trial clinici tradizionali fanno molto affidamento su professionisti-intermediari appartenenti al
team del trial, ad esempio coordinatori di studio,
assistenti di ricerca, personale infermieristico e
medico, per la raccolta e la compilazione dei dati.
Con i DCT, questa funzione diventa parzialmente o
completamente virtuale, e richiede l’acquisizione
di abilità e competenze adatte ad una ottimale gestione delle procedure richieste dagli studi.
Un esempio di un sistema di raccolta delle informazioni completamente virtuale potrebbe essere la trasmissione automatica dei dati a intervalli
prestabiliti da un dispositivo indossabile di monitoraggio continuo del glucosio alla piattaforma di
ricerca. Questo non richiede alcuna interazione da
parte del paziente o di un intermediario. Gli studi
che si basano su tali strumenti digitali richiedono
potenzialmente meno team investigativi e costi
inferiori per gli sponsor, sia per la formazione che
per il lavoro dei dipendenti. I minor disagi per i pazienti a causa dell’acquisizione virtuale dei dati potrebbero potenzialmente aumentare la loro volontà
e capacità di partecipare allo studio, con risultati
che riflettono meglio la sicurezza e l’efficacia del
prodotto in sperimentazione.

Inoltre, i progressi tecnologici sono elementi fondamentali che consentono la conduzione dei DCT, ma
rappresentano anche la sfida principale per l’adozione dello studio. I dispositivi biometrici indossabili,
per esempio, sono ancora nelle prime fasi di sviluppo e prima che queste tecnologie siano ampiamente
accettate nelle decisioni normative, richiedono una
convalida clinica. Il funzionamento dei dispositivi
stessi dipende anche dalla disponibilità di supporto
tecnico e risoluzione dei problemi, batterie, metodi
di trasmissione e infrastruttura internet.
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Iniziative a livello internazionale

Proteggere la privacy del paziente e le informazioni trasmesse è un altro problema. Un concetto
che sta prendendo piede per la gestione dei dati
sanitari è la tecnologia “blockchain”, una forma di
gestione decentralizzata dei dati. Attraverso questa tecnologia, due o più parti possono scambiarsi
informazioni senza il bisogno di un terzo soggetto (come un server centralizzato) per mantenere il
database condiviso. La tecnologia blockchain sostituisce l’autorità della “terza parte” per risolvere
discrepanze tra i soggetti partecipanti con un meccanismo di “consenso” tra le parti. L’eliminazione
della terza parte centralizzata migliora la velocità
delle transazioni, elimina i costi che sono generati dalla terza parte ed elimina la possibilità che le
transazioni possano essere interrotte da un malfunzionamento del sistema o subire interferenza
malevola (hacking).

Il primo trial interamente basato sul web si ritiene
sia stato condotto da Pfizer nel 2011. Stiamo parlando dello studio REMOTE (Research on Electronic
Monitoring of Overactive Bladder Treatment Experience) durante il quale non sono state effettuate
visite di persona e gli investigatori hanno utilizzato il reclutamento attraverso internet, questionari online, diari elettronici e consegna a domicilio
del farmaco in sperimentazione. La Clinical Trials
Transformation Initiative è stata lanciata dalla
Food and Drug Administration (FDA) e dalla Duke
University nel 2007 per identificare e promuovere
la qualità e l’efficacia degli studi clinici e ha recentemente emesso raccomandazioni per i DCT. Nel
2015, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il
21st Century Cures Act e ha incaricato la FDA di
sviluppare un quadro di riferimento e una guida
per questi studi e per la procedura di approvazione
dei farmaci valutati attraverso DTC. Inoltre, l’agenzia americana ha recentemente emesso una guida
specifica sui metodi di studio virtuali durante la
pandemia e il 10 dicembre 2020 è stata lanciata la
Decentralized Trials and Research Alliance (DTRA)
che riunisce più di 50 organizzazioni internazionali, tra cui la FDA, e gruppi di pazienti, per promuovere le metodologie alla base dei DCT. Con la crescente accettazione della medicina e della tecnologia
virtuale, sembrano esserci pochi dubbi che questi
studi diventeranno sempre più la normalità nella
valutazione dei farmaci e più in generale per i prodotti per la salute.

Le interazioni blockchain sono quindi anche potenzialmente più sicure rispetto alla gestione centralizzata dei dati. In un’assistenza sanitaria blockchain,
per esempio, i pazienti sarebbero “proprietari” dei
loro dati, che verrebbero memorizzati in più “nodi”
(ad esempio, sulla rete delle organizzazioni sanitarie presso le quali il paziente riceve le cure e allo
stesso tempo sulla rete domestica privata del paziente), e il fallimento in un qualsiasi nodo contenente i dati del paziente non può portare a una significativa perdita di dati. Il concetto di tecnologia
blockchain per applicazioni sanitarie e la gestione
dei dati degli studi clinici sta attirando molto interesse ed è oggetto di numerose valutazioni.

Riferimenti:
Gail A. Van Norman, Decentralized Clinical Trials
The Future of Medical Product Development? JACC:
Basic to Translational Science
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Trial clinici
decentralizzati:
al via progetto italiano
S

Direttore Scientifico FADOI e Giuseppe Recchia,
Vice presidente di Fondazione SmithKline.

viluppare un approfondito contributo editoriale che analizzi le condizioni operative,
strutturali, tecnologiche e normative, correlate ai cosiddetti “trial clinici decentralizzati” e
proporre una roadmap utile a realizzarne un’implementazione virtuosa nel sistema della ricerca
clinica del nostro Paese. È questo l’obiettivo del
progetto “Decentralized Clinical Trials per l’Italia
– #DCTxITA” promosso da Fondazione SmithKline,
guidato da Gualberto Gussoni, Direttore Scientifico
FADOI - Società Scientifica di Medicina Interna, e
che vede la partecipazione di un elevato numero
di esperti, delle principali Istituzioni sanitarie del
Paese, di importanti associazioni scientifiche e di
categoria, di rappresentanti dei pazienti e di alcuni
centri di eccellenza della ricerca clinica italiana.

Che cosa sono i trial clinici
decentralizzati? Ci fa qualche
esempio pratico per capire
di cosa stiamo parlando?

Gussoni: Partiamo da una premessa: dopo quello che è successo in questi ultimi due anni, quasi
tutti abbiamo capito quanto è importante la ricerca clinica per la salute delle persone e il benessere
di un Paese. Gli studi clinici stanno attraversando
evoluzioni epocali con nuovi prodotti per la salute
da testare, nuovi disegni sperimentali, nuovi regolamenti e il sempre più importante coinvolgimento attivo dei pazienti. È sempre più forte l’esigenza
di nuovi modelli di studi che abbinino alla qualità
una maggior flessibilità procedurale, più prossimità verso i pazienti e possibilmente anche minori

Il progetto è partito il 13 luglio con la prima riunione dei partecipanti e terminerà la sua prima fase
a marzo 2022 con la divulgazione del documento.
Abbiamo fatto il punto sugli studi clinici decentralizzati e su questo progetto con Gualberto Gussoni,

Gualberto Gussoni

Giuseppe Recchia
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non potevano essere misurati con la stessa semplicità. Le tecnologie digitali vengono utilizzate e
indossate in modo continuativo e non solo quando
la persona va dal medico o in ospedale. I vantaggi più banali sono quelli di aspetto logistico per i
pazienti, perché si risparmia tempo e costi di viaggio e quindi ci saranno più soggetti che potranno
accedere alle sperimentazioni. Aumenta anche la
rappresentatività della popolazione, alcuni gruppi
di pazienti infatti oggi non vengono inclusi nelle
sperimentazioni cliniche anche per motivi logistici-organizzativi. I costi sono ridotti perché la logistica viene semplificata e le tecnologie sono quelle
che ha già il paziente. Questo è il modello che noi
ci aspettiamo dal prossimo decennio. Una cosa importante è che si tratta di un percorso che deve essere avviato e progressivamente sviluppato per poi
essere implementato a livello logistico. È tuttavia
fondamentale sottolineare che, indipendentemente dal contesto della ricerca e delle misurazioni che
vengono fatte, gli aspetti che riguardano il disegno
ed il modello sperimentale, come la randomizzazione e il controllo, rimangono invariati. Le tecnologie digitali migliorano la logistica ma non cambiano il metodo scientifico della sperimentazione.

costi. Tutto questo si inquadra poi nello scenario
della rivoluzione digitale che già da alcuni anni sta
influenzando la ricerca, e l’epidemia CoViD non ha
fatto che accelerare questo processo. Un processo
che vede parallelamente una crescente sensibilità
dei pazienti e dei medici verso l’uso delle tecnologie digitali per la salute e per la ricerca.
Il termine “decentralizzato” evoca che ci si sta spostando dal centro tradizionale di ricerca come siamo abituati a concepirlo, ovvero l’ospedale, che fa
da riferimento per una sperimentazione e al quale
afferiscono i pazienti per l’inclusione nello studio,
la raccolta del consenso informato, la distribuzione
del farmaco e per tutte le procedure sperimentali e
cliniche, le visite e i controlli richiesti dal protocollo. Nelle sperimentazioni cliniche decentralizzate
viene fatto un passo verso il paziente utilizzando l’innovazione digitale e i servizi sanitari locali,
che possono rendere gli studi più accessibili per i
partecipanti. Ci possono essere livelli di decentralizzazione diversi, dagli studi completamente decentralizzati a quelli ibridi dove si combinano metodologie tradizionali e più innovative.

Quali sono i vantaggi
di questi studi?

In che cosa consiste il progetto
“Decentralized Clinical Trials
per l’Italia – #DCTxITA”?

Recchia: Il vantaggio di questi studi è che consentono di fare sperimentazione clinica in modo
sostenibile, perché con il modello attuale difficilmente si potrà andare avanti. La ricerca clinica
sta cambiando per una serie di motivi, alcuni di
natura logistica, altri legati all’aspetto dei contenuti. Sono tanti a chiedersi quale sarà il futuro dei
trial clinici. Negli anni ‘20 in cui siamo già entrati,
la sperimentazione clinica si sposta progressivamente dall’ospedale alla casa del paziente e dalla
fisiopatologia si va sempre più verso la clinica ed
è condotta nel mondo reale in cui il paziente vive.
Queste sono le direttrici. Quando parliamo di trial
clinico decentralizzato non parliamo solo del luogo dove vengono raccolti i dati, ma anche di come
questi vengono raccolti. Il fatto che il paziente sia
al centro non è uno slogan. La persona è al centro
quando usa il PC o il telefonino nei diversi aspetti
della sua vita. È quindi difficile che la ricerca clinica segua un modello uguale a quello di 40 anni
fa. Questo porta a ruoli nuovi, dove il paziente sta a
casa e comunica attraverso audio, video, immagini
e altro e lo sperimentatore supervisiona da remoto.
Un ruolo importante lo potrà acquisire il medico di
famiglia che potrà rilevare determinati dati clinici “obiettivi” a casa del paziente. Questo non vuol
dire che il paziente non debba andare più al centro
ospedaliero, ma ci andrà solo quando è strettamente necessario. Attraverso la tecnologia digitale noi
possiamo monitorare dei parametri che fino a ieri

Gussoni: Questo progetto è una conseguenza quasi
naturale di un’iniziativa che avevamo completato
negli scorsi mesi e che stiamo trasferendo a una
dimensione internazionale e che era focalizzata
sulle terapie digitali. I trial clinici decentralizzati
sono adatti a prodotti di questa natura. Un po’ come
abbiamo fatto per il progetto precedente, l’obiettivo di questa nuova iniziativa è quello di sviluppare
un contributo editoriale approfondito che analizzi
a 360 gradi le condizioni operative, strutturali, tecnologiche e normative correlate a questo tema, per
proporre una roadmap utile a realizzare una implementazione nel sistema della ricerca clinica del
nostro Paese di questa nuova modalità di sviluppo
dei prodotti per la salute. Per far questo abbiamo
scelto la strada del coinvolgimento più esteso possibile, fin dall’inizio del progetto, degli stakeholder
e delle istituzioni, possiamo infatti con piacere
contare sull’adesione del Ministero della Salute,
di AIFA, dell’Istituto Superiore di Sanità e di Agenas. Abbiamo una numerosa rappresentanza delle
altre componenti, dal mondo dei pazienti a quello
dell’accademia, dell’industria, delle CRO e dei professionisti della ricerca, che abbiamo coinvolto per
la loro competenza specifica in vari ambiti (tecnologico, etico, regolatorio, biostatistica e gestione dei
dati). Vogliamo riunire intorno a questo progetto un
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gruppo importante di colleghi che portino la loro
esperienza e il loro contributo. L’obiettivo strategico, al di là del documento che verrà generato, è
quello di offrire un’occasione di analisi, far scaturire delle proposte concrete che possano permettere al Paese Italia di cogliere nuove opportunità
che derivano da nuove tecnologie e in questo caso
nuove metodologie applicabili alla salute, partendo
dalla convinzione che far questo ha un valore sanitario e sociale, ma ha anche un valore in termini di
crescita culturale e di competenze, e può generare
positivi effetti a livello economico e occupazionale.

A che punto siete e quali saranno
gli sviluppi futuri del progetto?
Recchia: Abbiamo iniziato il 13 luglio 2021 con la
prima riunione del Gruppo di progetto, per la presentazione e la condivisione dei termini generali
dell’iniziativa. Il percorso prevede un incontro comune di discussione e riflessione per allinearci sui
termini e sui concetti, anche perché non esiste un
modo univoco per descrivere questi studi e le posizioni e le visioni sono diverse. È importante quindi
creare una base comune e una consapevolezza su
questa tematica e decidere dove vogliamo arrivare.
Successivamente, diversi sottogruppi opereranno
su specifici argomenti afferenti alla tematica generale, per arrivare infine ad una condivisione generale attraverso verifiche progressive, un metodo
che abbiamo con successo utilizzato nel progetto
precedente dedicato alle terapie digitali. L’obiettivo
è di arrivare l’anno prossimo con la pubblicazione
del documento, sapendo che comunque non c’è un
punto di arrivo specifico. L’arrivo sarà solamente
quando, verso la fine di questo decennio, questo
tipo di studi diventerà la routine. Il nostro obiettivo
è quello di mettere in moto il sistema, ciò che richiede un gruppo di persone che pensano, propongono e aprono la strada per le istituzioni e per chi
detta le regole. Noi vogliamo essere questo.

Trial clinici decentralizzati, al via progetto
italiano per facilitarne l’implementazione
Dott. Gualberto Gussoni e Dott. Giuseppe Recchia
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Medicina digitale e trial
clinici decentralizzati.
Il punto di vista
del paziente esperto
Quali sono i pazienti che più si prestano all’utilizzo di queste tecnologie e quali quelli che potrebbero
avere più problemi?

Intervista a Nicola Merlin, Segretario di Accademia
del Paziente Esperto EUPATI (AdPEE APS) e Presidente della Federazione delle Associazioni Italiane
dei Pazienti Anticoagulati (Feder-A.I.P.A. ODV).

Cosa ne pensa delle tecnologie
digitali applicate alla salute e
quali sono i vantaggi e i limiti per
i pazienti?

Queste tecnologie possono essere applicate a diverse patologie: cardiovascolari, respiratorie, endocrinologiche, metaboliche, neurologiche, ematologiche, etc. Non vedo limiti e confini per quanto
riguarda i campi di applicazione. In merito invece
ai pazienti potrebbe esserci un limite di utilizzo dovuto al luogo in cui vivono, dove potrebbe esserci
una connessione internet instabile o malfunzionante che non garantirebbe un corretto monitoraggio dei parametri. Un altro limite che vedo è il paziente più anziano che chiaramente può non avere
molta dimestichezza nell’utilizzo delle tecnologie e
quindi necessita di formazione.

Penso che le terapie digitali siano un’innovazione
tecnologica che rappresenta una grande opportunità per il sistema salute. Portano con sé delle
evidenze che ne dimostrano l’efficacia. Se penso
ai vantaggi di queste terapie posso dire che aiutano ad aumentare gli esiti di salute del paziente e
in qualche modo anche l’aderenza terapeutica se
i pazienti ne fanno un uso corretto. Danno inoltre la possibilità di accedere in tempo reale a dati
che riguardano la condizione del paziente e quindi permettono al medico di
intervenire in maniera tempestiva per eventualmente
ricalibrare la terapia. Tra i
limiti vi sono più aspetti da
considerare, per esempio
c’è quello della formazione
delle persone con patologia,
del caregiver e del personale
medico nell’utilizzo di queste tecnologie, c’è poi il tema
dell’applicazione
rigorosa
del GDPR e del possibile rimborso da parte del SNN.

Lei utilizza queste tecnologie?
Al momento non ho un’esperienza diretta su di me, ma
come caregiver e rappresentante di Feder- AIPA, posso
senz’altro affermare che l’utilizzo delle tecnologie può
aumentare l’aderenza alle
terapie soprattutto nell’assunzione di anticoagulanti
a orari precisi. Per esempio,
sappiamo che questi farmaci si assumono con una posologia fissa per tutti a differenza degli anti-vitamina
K che richiedono la verifica
del valore INR per poi avere
una prescrizione terapeutica
con schema settimanale. In

Nicola Merlin
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I pazienti quanto sono informati
su questi temi?

questo caso, l’utilizzo di alcuni applicativi, che so
già essere disponibili, consente di monitorare l’effettiva assunzione del farmaco e al tempo stesso
di evitare un sovradosaggio o anche la mancata
assunzione. Possiamo dire che queste tecnologie
possono diventare dei salvavita perché aumentando l’aderenza si riduce il rischio di fibrillazione
atriale e ictus. Chi mi ha riferito di farne uso, ne ha
tratto un gran vantaggio.

È soggettivo e varia da caso a caso. Quello che
dobbiamo sicuramente fare è sviluppare consapevolezza rispetto a questi argomenti, dobbiamo
fare informazione e formazione. Educare i pazienti
porta sicuramente ad avvicinarli e a comprendere bene i vantaggi dell’innovazione tecnologica e
di conseguenza a capire in che modo possono fare
la loro parte. Il paziente coinvolto è un fattore di
successo e ci permette di vedere come concreta la
possibilità di applicazione delle tecnologie digitali.
Per la formazione occorre però partire da concetti
elementari come il fascicolo sanitario elettronico
e il supporto digitale, quindi spiegare bene cosa è
la digital health, la telemedicina, le terapie digitali, per poi arrivare man mano a spiegare argomenti più specifici come Intelligenza artificiale, realtà
virtuale, realtà aumentata e big data. Accademia
del Paziente Esperto EUPATI affronta tutti questi
argomenti e anche temi sugli aspetti regolatori e le
normative delle terapie digitali, sulla legislazione e
il nuovo regolamento europeo dei dispositivi medici, sulla privacy e la sicurezza dei dati. In questo
modo il paziente aderisce a un percorso formativo
e può di conseguenza aiutare nella divulgazione di
queste conoscenze.

Alcune di queste tecnologie
possono essere utilizzate anche
nell’ambito dei trial clinici
decentralizzati. Quali sono
secondo lei i vantaggi e i limiti di
questi studi?
I trial clinici decentralizzati rappresentano un’innovazione significativa. La pandemia ci ha costretto
ad accelerare dei percorsi di digitalizzazione che
comunque erano già in corso anche nell’ambito
della salute. Il fatto di non poter fare il controllo del
paziente in presenza ha incentivato la diffusione
dei trial decentralizzati. La ricerca va adattata alla
realtà del paziente e quindi vanno attivati sin dall’inizio protocolli che contemplino il fatto che la persona con patologia non possa sempre raggiungere
il centro clinico. In questo caso può essere valutata
anche una sorta di estensione del centro di ricerca
che raggiunge il paziente a domicilio attraverso personale qualificato e formato che possa dare continuità al percorso e verifichi l’aderenza allo studio. Tutto
ciò cosa può comportare? Sicuramente un miglioramento della qualità di vita del paziente e anche
dei caregiver. Credo che se riuscissimo a supportare in modo adeguato il paziente durante il percorso
di sperimentazione clinica, avremmo un aumento
dell’affidabilità dei dati raccolti. La sfida è coinvolgere i pazienti che interverranno da remoto e al contempo dare loro una continuità di cura. L’essenziale
è l’engagement della persona, che in questo caso è
più complesso da gestire perché è da remoto.

Sono già state fatte o previste
iniziative di formazione su questi
temi?
Si, c’è in programma l’organizzazione del corso di
formazione dal titolo “Paziente esperto in tecnologie digitali per la salute” organizzato dalla School of
Health di Unitelma Sapienza Università di Roma in
collaborazione con Accademia del Paziente Esperto EUPATI e Fondazione Smith Kline. Il corso si rivolge anche a chi come me è un paziente esperto
e sono sicuro che la platea si allargherà sempre di
più vista l’estrema attualità dell’argomento.
Simona De Giuseppe
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PSICHIATRIA

Il futuro
della psichiatria
è digitale?
L

vicenda a vantaggio dei pazienti e della loro salute
mentale. La psichiatria sembra essere dunque una
delle specialità che più di altre verrà trasformata
dalle tecnologie digitali.

e nuove tecnologie, il web, la rete, i computer
e gli smartphone, i Big Data e l’Artificial Intelligence hanno già rivoluzionato da tempo il
mondo della salute e il nostro modo di vivere, ma in
questo momento storico siamo di fronte ad un altro
cambio di passo importante che trasformerà per
sempre la medicina. L’emergenza sanitaria Covid
19 ha accelerato in maniera significativa la digitalizzazione delle strutture e delle pratiche sanitarie
evidenziando il ruolo fondamentale della telemedicina in particolare nella gestione del paziente.
Da un recente studio di Frost & Sullivan il mercato
degli investimenti in Europa per quanto riguarda la
telemedicina potrebbe raggiungere un giro d’affari
di 17 miliardi di euro entro il 2026. Investimenti che
dovrebbero innanzitutto privilegiare la comunicazione professionista - paziente, portando a regime
strumenti di collaborazione quali videochiamate e
messaggistica, la sicurezza nel trattamento dei dati
personali e la compliance normativa documentale
e burocratica.

Di questa evoluzione ne parla da tempo Valerio
Rosso, medico-chirurgo, psicoterapeuta e specialista in psichiatria, studioso e appassionato divulgatore di neuroscienze, salute mentale e innovazione
digitale applicata alla psichiatria.
Da diversi decenni circola negli ambienti accademici il concetto di psichiatria digitale riferito soprattutto all’utilizzo dell’informatica nella raccolta e gestione dei dati clinici, ma è dal 2010 in poi
che i progressi della tecnologia stanno cambiando
inevitabilmente la pratica della disciplina. La vera
spinta al cambiamento è arrivata nell’ultimo anno
e mezzo dove si è assistito, causa pandemia, a un
incremento della telemedicina, per esempio con la
possibilità di erogare colloqui, consulti e interventi
di supporto psicologico mediante piattaforme digitali di medicina narrativa e
videochiamate. Il tutto è stato un po’ a discapito, consapevole, del rapporto umano
tra medico e paziente, ma in
generale le innovazioni tecnologiche porteranno in un
futuro già prossimo un beneficio nell’ambito psichiatrico,
ma non solo. Cambieranno
sia il modo in cui verranno
diagnosticate le patologie
sia le prestazioni mediche
ottimizzate dalla possibilità
che danno le tecnologie digitali di misurare anche variabili sociali, ambientali e
psicologiche.

Psichiatria
e strumenti
digitali
Quest’onda digitale, se viene
contestualizzata nell’ambito
psichiatrico, per gli aspetti di interventi o diagnosi
di terapia in remoto, inclusa la telemedicina, sta offrendo alla professione un
nuovo scenario: quello della psichiatria aumentata in
cui approcci vecchi e nuovi
convivono potenziandosi a
Valerio Rosso
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Terapie digitali
in psichiatria

ribaltiamo il punto di vista, si comprende immediatamente il potenziale positivo insito in esso.

Oggi, grazie ai Big Data e l’AI gli psichiatri sono in
grado di fare previsioni comportamentali sui loro
pazienti, rispetto all’autolesionismo, il rischio di
suicidio, gli inizi psicotici, le fluttuazioni dell’umore. Gli algoritmi dell’AI così come i Big data vengono utilizzati come nuovi “principi attivi” di una
generazione di medicine basate sui software. Si
parla quindi di terapie digitali, spesso abbreviate
con l’acronimo DTx, ovvero interventi terapeutici,
mediati da un software con l’obiettivo di modificare
uno o più comportamenti disfunzionali di un paziente, gestendone anche i sintomi, con il fine di
migliorare gli esiti della sua malattia. La modifica
dei comportamenti disfunzionali è una possibilità
che non è mai stata indagata fino in fondo in quanto non di facile misurazione nelle sue conseguenze
di salute e malattia. Le DTx sono presumibilmente
tra le applicazioni più interessanti e rivoluzionarie della psichiatria nell’ambito clinico quotidiano.
Come vengono “erogate” queste terapie? Per esempio attraverso lo smartphone, l’uso di chatbot, videogiochi e tra qualche anno anche con l’utilizzo
della realtà aumentata.

GUARDA VIDEO

“Lo smartphone, afferma il dr. Valerio Rosso, rappresenta una nuova via di accesso privilegiata alla nostra mente”. Partendo da questa forte affermazione
ci si rende conto del “potere” che hanno gli smartphone sulle persone. Tutti ne siamo dotati e siamo
connessi, ormai si può dire 24 ore su 24 e 7 giorni
su 7, comunicando in maniera verbale e simbolica molto di più di quello che facciamo nella nostra
vita offline. Una delle prime azioni, se non la prima,
che mettiamo in atto quando ci svegliamo è guardare il cellulare. In quel momento già interagiamo
e trasmettiamo dati anche se la maggior parte delle
persone non ne è così conscia. Acquisti, gusti, spostamenti, desideri, relazioni e reazioni
vengono registrate dai nostri cellulari. Tutte queste informazioni possono
essere raccolte e analizzate secondo
flussi e Big Data per essere clusterizzate e generare report-psico comportamentali sulla persona. Ma non solo.
Ulteriori flussi di dati sulla motricità e
motilità della persona possono essere
prodotti grazie all’elevata sensorialità
presente negli smartphone. Ẻ proprio
questo l’aspetto che lo rende uno strumento di accesso alla mente continuo,
potente e pervasivo al punto di essere
in grado di trasformare il modo in cui
le persone pensano e si comportano.
Un aspetto che inizialmente potrebbe
avere solo una valenza negativa, ma se

“Il digitale con tutta la sua potenza di analisi e di
influenzamento ha la possibilità di essere utilizzato per modificare in meglio i nostri comportamenti, il nostro stile di vita e il nostro modo di
pensare e sentire le cose. Tutto ciò ha una grossa
rilevanza in psichiatria”, dichiara il dr. Rosso. Pensiamo, per esempio, all’importanza di assumere
comportamenti corretti per la prevenzione delle
malattie cardiovascolari e oncologiche. Lo stesso
vale in psichiatria dove, il cambiamento dello stile
di vita insieme alla psicofarmacologia, agli interventi psicoterapeutici individuali e di gruppo possono aiutare a prevenire, curare e a non ricadere in
molte forme di patologie psichiche. Purtroppo però
le risorse investite in salute pubblica sono ancora
indirizzate per la maggior parte verso l’intervento
a posteriori, ovvero quando la persona ha già sviluppato un disturbo. Lo evidenziava anche nel 1976
un lavoro di Dever: il nostro stile di vita influenza
gli esiti di patologie di salute per un buon 43%, ma
l’ambito della medicina preventiva riceve meno finanziamenti economici poiché modificare i comportamenti delle persone su larga scala comporterebbe l’impiego di grandi risorse economiche. Fino
all’arrivo però della medicina digitale che offre già
nuove soluzioni anche senza ingenti investimenti.
Scendendo nel pratico e entrando nel campo della psichiatria, patologie come la depressione, per
esempio, possono essere curate unendo terapie
classiche a quelle digitali. Come? Delegando una
parte delle azioni a piattaforme digitali, o meglio,
ad un ecosistema di interventi digitali in remoto in
cui esseri umani e algoritmi, terapie digitali appunto, collaborano verso un nuovo standard di cura. La
prescrizione delle DTx viene fatta in associazione o
meno con altri metodi terapeutici più tradizionali,
compresi i farmaci.

Il futuro della psichiatria è digitale?
Dott. Valerio Rosso

Come funzionano
le terapie digitali

Le app per le terapie digitali si differenziano dalle
altre di salute innanzitutto perché sono software
sviluppati a seguito di una sperimentazione clinica
randomizzata e controllata, devono poi essere approvate da enti regolatori, prescritte da personale
medico e potrebbero anche essere rimborsate dal
Sistema Sanitario Nazionale, come avviene già in
alcuni paesi. In Germania, nel 2019 periodo pre-covid, è stata attuata una legge di rimborso delle terapie digitali in remoto. Il presente di alcune nazioni
sarà dunque il futuro di altre. Per l’Italia probabilmente ci vorrà ancora qualche anno prima che queste innovazioni tecnologiche prendano piede nella
pratica clinica quotidiana della psichiatria.

Prendiamo per esempio SOMRYST™ e reSET®, due
app per smartphone e tablet approvate negli Stati
Uniti dalla FDA dopo un trial clinico randomizzato, che vengono prescritte dal medico esattamente
come succede per un farmaco. La prima, SOMRYST™,
è una terapi a digitale per il trattamento degli adulti
con insonnia cronica. Ha lo scopo di fornire interventi neurocomportamentali su misura, in particolare la
terapia cognitivo comportamentale per l’insonnia e
la restrizione del sonno guidata da algoritmi progettati per migliorare i sintomi dell’insonnia. La seconda, reSET®, fornisce una terapia cognitivo comportamentale per il disturbo da uso di sostanze, come
gli oppiacei, attraverso una dashboard che mostra al
medico l’utilizzo dell’app da parte dei pazienti comprese le lezioni completate, la segnalazione dell’uso
di sostanze, le voglie e i fattori scatenanti.

Il futuro della
psichiatria digitale
Le DTx sono solo una parte del più ampio concetto
di psichiatria digitale che include altri interventi in remoto quali, per esempio, la comunicazione
digitale, i digital biomakers, la telepsichiatria e in
futuro la psichiatria aumentata. Con quest’ultima
si intendono azioni di diagnosi e terapia governate
dall’essere umano ma costruite partendo da diverse fonti digitali di informazione e di analisi automatica della realtà clinica e delle migliori evidenze
disponibili. Questo processo avvenirista potrà fare
da guida alle scelte del medico e dell’equipe di lavoro nel trattamento dei pazienti. Saranno però necessarie nuove competenze in ambito tecnologico
del personale sanitario oltre a strumenti di qualità
per sfruttare appieno il potenziale del digitale.

In maniera analoga alle medicine classiche in cui
una molecola viene introdotta nell’organismo, anche nel caso delle terapie digitali dunque un “eccipiente” veicola l’algoritmo al paziente fornendole
una forma e una via di somministrazione. Tutte i
modi in cui l’algoritmo può declinarsi avranno l’obiettivo di stimolare il paziente. Riprendendo l’esempio dell’app per smartphone, si sfrutta la continua interazione con questa periferica per inviare al
paziente notifiche, vibrazioni e feedback, per erogare contenuti audio e video testuali con la finalità
di produrre un percorso psicoeducativo per modificare un comportamento e pensieri disfunzionali.
Le DTx prevedono anche un ulteriore cambio di paradigma nella sanità: il paziente diventerà sempre
più parte attiva collaborando con il medico nello
studio e nel miglioramento delle cure.

Simona De Giuseppe
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Polifarma,
verso una pipeline
bio-digitale
L

Ricerca, Sviluppo, Sanità”, che si è tenuta nell’ambito della “Biotech Week 2021”. “Stanno emergendo
nuovi bisogni e la risposta va trovata allargando la
ricerca di soluzioni con tecnologie nuove in grado
di offrire più opzioni di salute al paziente, tecnologie che però devo essere validate scientificamente come avviene per i farmaci. Un dato recente
dell’Osservatorio del Politecnico di Milano ha evidenziato come nell’emergenza Covid-19 solo il 4%
per cento degli italiani ha utilizzato la telemedicina nonostante il fabbisogno arrivasse quasi al 90%”,
ha aggiunto Sabatino.

e aziende biofarmaceutiche moderne investono sempre di più nella tecnologia digitale
che consente di migliorare i processi produttivi, di ridurre i tempi di immissione in commercio
e di mettere sempre e comunque al centro il benessere delle persone.
L’esperienza di Polifarma Spa, azienda con 102
anni di storia alle spalle, racconta un percorso di
trasformazione iniziato nel 2017 verso una pipeline bio-digitale che ha coinvolto l’intera azienda,
per approcciare in modo innovativo lo scenario di
mercato in continua evoluzione.
Oggi Polifarma può essere definita una “smart-pharma company” grazie alla partecipazione attiva di
tutti i collaboratori e a un cambio di “mindset” verso
un modello operativo di business incentrato sul digitale. Capacità di pensiero, skill, strumenti e nuovi processi favoriscono questa trasformazione, per
affrontare una sfida che vedrà nei prossimi 5 anni
lo sviluppo di un’offerta innovativa che sfrutterà le
opportunità che il digitale
da solo, o in associazione al
farmaco, può generare.

Pazienti partecipi dello sviluppo
di nuove soluzioni
Il digitale è dunque il fattore che ha abilitato il cambiamento in Polifarma, ma ciò che lo ha veramente
attivato è stata la consapevolezza che la persona
con patologia è l’attore primario con cui si deve
dialogare e sulla quale vanno
incentrati gli sforzi per individuare le aree di intervento.
Il paziente deve essere partecipe, insieme al medico,
alla società civile, alle istituzioni in una sorta di committee sul quale ragionare
per la ricerca di nuove soluzioni per il settore farmaceutico. Questo aspetto è ancora
più importante se si considera il fatto che le persone
con patologia non sono più
solo destinatari delle tecnologie ma diventano “partner”
dell’azienda farmaceutica.

“Per raggiungere questo
obiettivo siamo partiti da
un’analisi delle tendenze,
dei bisogni insoddisfatti da
parte dei pazienti e dei medici, del ciclo di vita e del
portfolio dei prodotti, per
arrivare a introdurre novità
nei servizi e canali diversi
di accesso ai programmi di
cura, dichiara Gabriele Sabatino, Innovation, Digital &
Corporate Communication
Manager in Polifarma Spa,
in occasione della Conferenza “Digital Biotechnology -

Rispetto al farmaco, dove
tutti gli sforzi sono concenGabriele Sabatino
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“Queste nuove soluzioni, afferma Sabatino, richiedono all’azienda uno sforzo ulteriore nel ripensare anche il modello di comunicazione scientifica,
sia nei confronti di chi utilizza la tecnologia, sia
nei confronti dei professionisti sanitari. Polifarma
sta incominciando ad avvalersi di professionalità
esperte, i Digital Health Specialist, che supportano,
per esempio, l’informatore scientifico nel presentare al medico nel miglior modo possibile le tecnologie/terapie bio-digitali”.

trati nella fase iniziale di sviluppo e solo successivamente si passa al monitoraggio e poi all’analisi
degli eventi avversi sulle persone con patologia,
nella digital health i pazienti sono il punto di partenza.

I 5 pilastri dell’azienda
Il concetto del paziente al centro della trasformazione è il primo dei 5 pilastri della farmaceutica
moderna identificati da Polifarma e considerati necessari nel suo processo di cambiamento. Gli altri
4 sono “beyond bio”, R&D bio-digitale, interattività e
collaborazione.

Il quinto pillar si basa sulla collaborazione. È fondamentale creare un ecosistema in cui le imprese,
le istituzioni, le accademie, le startup collaborino
insieme su progetti con degli obiettivi comuni, portando ognuno la propria competenza per un servizio di salute migliore.

“Beyond-bio” esprime la volontà di offrire ai pazienti e ai medici la maggior quantità e qualità di servizi
disponibili mixando le tecnologie digitali e quelle
tradizionali farmacologiche per avere un’aderenza
maggiore alle terapie. Qui interviene anche la figura del medico che può avere a disposizione strumenti per migliorare sia l’attività di diagnosi sia il
percorso di cura consigliato.

Come si sviluppa una terapia
digitale
Sulla base di questi cinque pilastri, Polifarma sta
lavorando sulla struttura di una pipeline bio-digitale. Grazie alla collaborazione con i soggetti dell’ecosistema salute vengono dunque identificate le
aree di intervento, successivamente si propongono
le idee e poi viene ricercata la tecnologia che può
rispondere al bisogno.

Arrivando al ruolo della ricerca e dello sviluppo nel
nuovo contesto digitale, ovvero il terzo pillar, anche
qui c’è un cambio di paradigma: la ricerca non sarà
più focalizzata solo su chi la conduce e sul luogo
dove viene portata avanti, per esempio in un centro
ospedaliero, ma sul paziente e sul suo “habitat decentrato”. Devono in un certo senso essere ridisegnati i modelli di sperimentazione considerato che
il digitale “è in mano al paziente”.

In questa fase clinica il partner tecnologico sviluppa una versione della soluzione che viene sottoposta a un primo studio per la validazione scientifica. In seguito vengono raccolti gli “insights” della
validazione scientifica e attivati i trial clinici confermatori per poter poi immettere il prodotto sul
mercato accompagnato da materiale informativo.
Prodotto che verrà poi monitorato e controllato attraverso una “farmaco-digital vigilanza” per rilevare eventuali problemi da parte dei pazienti.

La conseguenza di quest’ultima condizione è l’interattività, il quarto pilastro, che pone l’attenzione
sulle soluzioni di informazione e comunicazione
digitale da affiancare alla terapia farmacologica.
Per esempio, si possono prendere in considerazioni i chatbot per dare risposte in tempo reale ai pazienti.
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Esempi di soluzioni di medicina
digitale

propri occhi attraverso lo svolgimento di una serie di test visivi disponibili all’interno dell’app. I risultati vengono trasmessi attraverso un sistema di
telemedicina al medico oculista che potrà valutare
l’andamento della patologia e in caso di necessità
contattare direttamente il paziente.

Polifarma sta implementando due progetti di digital medicine che stanno per entrare nella fase clinica: GAIA e DARSANA. Il primo è un chatbot dotato di un sistema di machine learning, che aiuta
il paziente che deve sottoporsi a colonscopia ad
assumere in maniera corretta il farmaco preparatorio, riducendo al minimo l’eventualità di dover
ripetere l’esame diagnostico per cause legate a una
scorretta preparazione. É un sistema programmato
per rispondere alle domande del paziente in maniera precisa e personalizzata.

Oltre a queste due soluzioni, in Polifarma sono già
in fase di studio altre 3 bio-pipeline legate all’ipertensione, alle vertigini e alle riniti allergiche.
“Per concludere, dichiara Sabatino, noi in Polifarma partiamo dall’ascolto dei pazienti, poi lavoriamo in modalità collaborativa per sviluppare terapie
bio-digitali e in ultimo ripensiamo al modo con il
quale possiamo proporle alla categoria dei medici. Questo processo lo abbiamo identificato con un
progetto che abbiamo chiamato POLIFARMANEXT
che ha l’obiettivo di facilitare la diffusione del digitale applicato al mondo della salute aiutando gli
operatori sanitari e i cittadini a scoprire, comprendere e gestire una rivoluzione in continua crescita”.

DARSANA, invece, è un’applicazione per monitorare le patologie croniche della retina. Si rivolge
a pazienti e oculisti facilitando la comunicazione
diretta tra di loro sullo stato di salute visiva senza
che il paziente stesso si debba recare nell’ambulatorio. Nei problemi di retinopatia è molto importante avere una diagnosi precoce. DARSANA consente
al paziente di effettuare l’analisi della salute dei

Simona De Giuseppe

Visita il sito
Polifarmanext.it
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agli Stati Uniti, anche alcuni paesi europei come la
Germania, la Svezia e il Regno Unito hanno cominciato a investire in maniera significativa nelle DTx.
L’introduzione di queste tecnologie nel quadro del
contesto globale dei farmaci e dei dispositivi medici impone delle importanti riflessioni e approfondimenti anche in riferimento alla definizione di
prezzi e modalità di rimborso, per payors pubblici e
privati. È anche per questo che Springer Italia, con
il supporto scientifico del dottor Giuseppe Recchia,
della School of Health, UnitelmaSapienza Università degli Studi di Roma, da quest’anno ha attivato
una nuova categoria sperimentale “Digital Therapeutics & Medicine all’interno del Prix Galien Italia”.

a quest’anno, i prodotti di medicina digitale
hanno rappresentato una nuova categoria
all’interno del quadro del prestigioso Prix Galien Italia, iniziativa nata in Francia negli anni ’70,
che storicamente ha inteso valorizzare farmaci e
dispositivi medici innovativi. Il premio è coordinato a livello internazionale dalla Galien Foundation
di New York e organizzato nel nostro paese dall’editore Springer Healthcare.
Un segno importante dei tempi che cambiano, che
sottolinea l’importanza che queste tecnologie hanno assunto nell’ultimo periodo e che assumeranno
sempre più in futuro.
“Per terapie digitali, in inglese Digital Therapeutics
(DTx) così come definite dalla Digital Therapeutics
Alliance, si intendono “interventi terapeutici basati
sull’evidenza, gestiti attraverso software avanzati,
che abbiano l’obiettivo di prevenire, gestire o curare un disturbo clinicamente documentato o una
patologia”, ha spiegato Alessandro Gallo,

“Le tecnologie digitali per la salute hanno assunto in
questi ultimi mesi, soprattutto con la pandemia di COVID-19, un’importanza che non era attesa fino a qualche anno fa. La categoria “medicina e terapie digitali”,
introdotta per la prima volta quest’anno, ha raccolto
tre candidature. Nessuna ha riguardato propriamente
terapie digitali, non ancora disponibili in Italia, bensì
strumenti di medicina digitale per la misurazione e
la gestione di malattia, che rappresentano modalità
di supporto alla salute di grandissimo interesse, ha
spiegato Giuseppe Recchia, coordinatore della giuria
per la categoria “medicina e terapie digitali”.

Direttore Generale Springer Healthcare Italia SRL.
“Le DTx non sono semplici strumenti che permettono di monitorare uno stato di salute, bensì tools
che in alcuni casi possono rappresentare una valida alternativa al trattamento farmacologico oppure un’integrazione mirata a favorire una migliore
aderenza terapeutica, anche attraverso l’interazione con un altro dispositivo medico, o ancora contribuire alla modifica della terapia in corso. Oltre

La proclamazione dei vincitori della 29esima edizione del Prix Galien Italia 2021 è avvenuta venerdì
29 ottobre in diretta streaming.

Guarda la cerimonia
di premiazione
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Il Prix Galien
Il Prix Galien è un’iniziativa nata in Francia negli anni ’70 per premiare l’innovazione farmaceutica. La valutazione delle candidature dei farmaci è a cura di un comitato scientifico indipendente di clinici e farmacologi, che svolge il proprio lavoro a titolo gratuito. La valutazione dei
medical device è invece affidata a un comitato di esperti nominato dalla SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa) che lavorano sempre a titolo gratuito. Entrambi i comitati
sono presieduti dal Professor Pier Luigi Canonico (Università degli Studi del Piemonte Orientale
Amedeo Avogadro. Medicina e Terapie Digitali, categoria inaugurata nel 2021, è realizzata in collaborazione con un team di esperti coordinati dal Dottor Giuseppe Recchia.

Vincitore:

MiniMed 780 G
microinfusore di insulina intelligente

Menzioni speciali:

mySugr
digital monitoring & support tool
per la autogestione del diabete

Enerzair Breezhaler
prima terapia per l’asma
associata a un sistema digitale
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MiniMed 780 G,
microinfusore intelligente
di insulina

I

l premio è stato assegnato a MiniMed™ 780G
prodotto da Medtronic che fa parte della nuova
frontiera di soluzioni hi-tech per la gestione del
diabete.

di impegno, preoccupazione e tensione. Si può ritenere quindi che l’impatto sociale del dispositivo
in riferimento al trattamento del Diabete di tipo 1
potrebbe essere assai rilevante e significativo, sia
a livello economico che per il benessere generale
della popolazione diabetica e rispettivi caregivers.

Si tratta di un Digital Monitoring & Support/Connected Device composto da dispositivi indossabili (microinfusore di insulina, set di infusione MiniMed, sensore del glucosio Medtronic Guardian
Sensor 3, glucometro Accu-Chek Guide Link) ed
applicazioni software (Piattaforma CareLink, Applicazioni per smartphone dedicate) che comunicano tra loro in maniera integrata. È indicato per
il trattamento del Diabete di tipo 1 specificamente
per pazienti tra 7 e 80 anni che necessitano di una
dose totale giornaliera di insulina da un minimo di
8 unità a un massimo di 250 unità giornaliere.

Anche dal punto di vista dell’impatto clinico, c’è
un potenziale assai elevato: il dispositivo potrebbe rappresentare uno standard per i prossimi anni,
come suggeriscono i primi studi di real world finora realizzati. Il sistema contribuisce a rendere più
semplice la gestione quotidiana della terapia da
parte del paziente, prendendosi carico e automatizzando numerose azioni di monitoraggio, adeguamenti terapeutici e calcoli che con terapie più
tradizionali dovrebbero essere fatti manualmente,
il tutto garantendo la sicurezza della terapia grazie a moduli automatici di prevenzione di escursioni ipoglicemiche. Inoltre, si ipotizza anche per
il medico diabetologo una significativa riduzione
dell’onere di calcolo delle impostazioni necessarie
all’avvio della terapia e per la sua ottimizzazione
nel tempo.

Le motivazioni della giuria
che ha assegnato il premio
L’utilizzo del Sistema Minimed 780G
prevede un elevato livello di automazione delle procedure di gestione della
terapia (monitoraggio e infusione), liberando pertanto il paziente da alcuni degli aspetti maggiormente causa

GUARDA VIDEO

Il dispositivo è una soluzione tecnologica innovativa che porta ad un livello avanzato l’automazione
nella gestione della terapia. Si propone di aiutare i
pazienti ad incrementare il tempo trascorso in target (Time in Range) con minore necessità di interazione con il sistema, stabilizzare i livelli di glucosio
e prevenire ipoglicemie e iperglicemie, attraverso
un algoritmo correttivo che riduce o
aumenta in maniera automatica l’erogazione di insulina, integrando informazioni sugli andamenti del glucosio
del sensore ad altri parametri legati
alla quotidianità della terapia del singolo paziente.

Premio Galeno, soluzione Medtronic per il diabete
vince nella categoria “medicina digitale”
Dr. Luigi Morgese
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“La nostra soluzione rappresenta una nuova frontiera nella gestione della terapia antidiabetica,
spiega Luigi Morgese, Business Director Divisione Diabete di Medtronic Italia. MiniMed si avvale
infatti di un supporto digitale, di una gestione in
cloud del dato e anche di una gestione cosiddetta
“user friendly” per il paziente, il quale utilizza una
app per gestire al meglio la sua vita quotidiana. Il
dispositivo si fa carico del peso del monitoraggio e
della gestione del fabbisogno insulinico del paziente e migliora anche il lavoro del diabetologo, perché
lo specialista riceve tutta una serie di informazioni
inviate dal dispositivo e ha la possibilità di gestire
al meglio dal punto di vista clinico la terapia dei
propri assistiti”.

Come funziona
MiniMed 780 G.
Guarda il video
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mySugr,
il digital monitoring
& support tool per
la autogestione del diabete

U

“Si tratta di un’app pensata dalle persone con diabete per le persone con diabete, ha spiegato nel
corso della cerimonia di premiazione Serena Ferrari, Marketing Director Roche Diabetes Care Italy.
Oggi è una delle applicazioni più apprezzate per la
gestione della malattia e viene utilizzata da più di
3milioni di pazienti a livello globale. Il dato è alla
base della terapia, è lo strumento utilizzato dal
paziente e dal team diabetologico per capire se il
trattamento è corretto e se sta funzionando e se l’aderenza sta andando nel verso giusto. L’obiettivo
della soluzione è quello di raccogliere il dato nella
maniera più omnicomprensiva e moderna possibile, ma anche in modo “leggero” da non aggravare
ancora di più il lavoro che devono fare i pazienti e i
diabetologi tutti i giorni. L’applicazione comprende
anche una parte di formazione dedicata al paziente
e include anche una parte per la gestione emotiva
del paziente per ingaggiarlo maggiormente e consentire di migliorare nell’utilizzo dello strumento e
delle sue potenzialità”.

na menzione speciale è stata assegnata
all’all’app mySugr, il digital monitoring &
support tool con doppia funzione di misurazione e intervento per la autogestione del diabete,
di Roche Diabetes Care.
mySugr ha l’obiettivo di rendere facile e veloce la raccolta dei dati glicemici attraverso molteplici opzioni, come l’immissione manuale o il collegamento a
dispositivi (glucometri, CGM etc.) o ancora, attraverso l’integrazione a strumenti medico-diagnostici. I
dati svolgono un ruolo chiave nella gestione del diabete: per i team sanitari sono il supporto principale
che consente di regolare la terapia e per le persone
con diabete sono vitali per gestire quotidianamente
la propria malattia. Con mySugr, al dato glicemico
si possono associare altri valori che influiscono significativamente sulla glicemia, come la quantità di
carboidrati assunti, il tipo e la durata di attività fisica
svolta, i farmaci assunti e molto altro. Oltre alla visualizzazione diretta di tutti questi dati sul proprio
smartphone, si possono ottenere automaticamente
dei report in pdf facilmente condivisibili con il proprio medico in tempo reale.

Le motivazioni della giuria che ha
assegnato il premio
“Considerata la cronicità della malattia diabetica di
tipo 1 ed il ruolo del paziente nell’autogestione della
malattia, mySugr potrebbe avere un impatto significativo e rilevante sulla gestione della malattia, sugli
esiti clinici e sull’impatto sociale. Può trovare utilizzo e per alcuni aspetti migliorare la gestione e soprattutto l’autogestione e l’aderenza terapeutica
della malattia diabetica, specialmente se si svilupperanno due prodotti separati per il diabete di tipo 1
e di tipo 2.
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Prima terapia
per l’asma associata
a sistema digitale

L

“L’innesto della tecnologia digitale all’interno della
terapia farmacologica completa Enerzair Breezhaler in un processo in cui l’innovazione farmacologica si unisce a quella tecnologica. Si tratta di
un inalatore che eroga una polvere per il paziente
asmatico associato a un sensore digitale accoppiato a un app. Tale sensore è in grado non solo di registrare la frequenza dell’inalazione del paziente, ma
anche la qualità dell’inalazione. Tale report può essere raccolto dal paziente in autonomia e quando
volesse condiviso con il medico curante. Quindi la
tecnologia digitale associata a quella farmacologica migliora non solo la consapevolezza del paziente sulla terapia di auto somministrazione, ma anche il rapporto medico paziente, che rappresenta
un momento chiave nel trattamento di una malattia cronica come l’asma”, ha spiegato nel corso della cerimonia di premiazione Andrea Rizzi, Medical
Franchise Leader Respiratory & Allergy, Direzione
Medica Farmac, di Novartis.

a seconda menzione speciale è stata assegnata a Enerzair Breezhaler di Novartis, prima combinazione fissa di tre principi attivi in
monosomministrazione giornaliera, erogata attraverso un dispositivo per l’inalazione, approvata per
il trattamento dell’asma non controllato. Si tratta
della prima terapia inalatoria ad essere prescrivibile in Europa insieme a un sensore digitale opzionale che si collega allo smartphone tramite tecnologia Bluetooth.
Il sistema digitale opzionale costituito dal sensore elettronico e dalla app Propeller è l’elemento di
innovatività della terapia. Il sensore elettronico si
attacca alla base del dispositivo per l’inalazione e
si collega alla app sullo smartphone del paziente,
tramite tecnologia Bluetooth. La app invia al paziente promemoria per l’assunzione del farmaco,
informazioni sulla qualità dell’aria e raccoglie i dati
inseriti dal paziente circa il controllo dell’asma. Il
sensore registra l’inalazione della terapia e invia
alla app i dati di utilizzo del farmaco. L’insieme
delle informazioni registrate sulla app può essere
raccolto in un report che il paziente può condividere con il proprio medico, mettendo a disposizione
degli specialisti dati oggettivi per prendere delle
decisioni cliniche.

Le motivazioni della giuria che ha
assegnato il premio
Monitorando l’aderenza farmacologica e fornendo
supporto al paziente nella gestione attiva della propria malattia, il sensore digitale di misurazione di
Enerzair e l’applicazione per smartphone collegata,
potrebbero consentire il miglioramento dell’aderenza terapeutica nonché l’ottimizzazione e la personalizzazione della cura dei pazienti con una contestuale ottimizzazione delle risorse. Sotto questo
punto di vista Enerzair Breezhaler rappresenta per
il mercato italiano una significativa innovazione.
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Diabete e il chatbot AIDA.
Quali risultati
a un anno dal lancio?

È

uno strumento innovativo progettato per dialogare e rispondere a numerose domande sul
diabete; una vera e propria assistente personale digitale che aiuta gli utenti a trovare risposte,
in lingua italiana e scientificamente fondate alle
domande che le vengono poste. Stiamo parlando
di AIDA, Artificial Intelligence Diabetes Assistant,
il primo chatbot italiano dedicato al mondo del diabete, realizzato con il supporto di Novo Nordisk e
sviluppato da H-FARM.
La chatbot, che è stata lanciata ormai un anno fa
in piena emergenza Covid, non fornisce risposte
a tutti i quesiti posti, ma impara e si aggiorna in
base alle varie richieste degli utenti. AIDA risponde
anche ai familiari, caregiver e più in generale agli
amici e colleghi che possono interpellarla.
Grazie all’Intelligenza Artificiale, AIDA non si ferma alla semplice risposta: analizza le domande
anche da un punto di vista emozionale e cerca di
rispondere in modo appropriato all’interlocutore
laddove riscontrasse – nelle sue parole - paure,
timori e stress legati alla gestione quotidiana
della patologia, promuovendo il benessere fisico
e psicologico.
Il progetto aiuta comprendere in modo semplice e
diretto argomenti anche di tipo scientifico senza
tuttavia voler mai sostituirsi al medico.

“Ad un anno dal lancio direi che non potevamo
sperare in un successo più grande, spiega Fabrizio Pieraccini, Digital Marketing Manager presso
Novo Nordisk. Gli specialisti che sono entrati in
contatto con AIDA e l’hanno compresa hanno voluto che fosse presente nei loro ambulatori a vantaggio delle persone che sono sempre alla ricerca di
informazioni certificate e di “formazione” su come
agire nella quotidianità della loro vita. Sulla base
di questo abbiamo deciso di estendere la partecipazione alla crescita di AIDA a tutti gli specialisti,
chiamando a raccolta tutti con una operazione di
Crowdsourcing attraverso la quale raccoglieremo
esperienze e necessità di specialisti e pazienti per
fare in modo che AIDA cresca esponenzialmente e
venga riconosciuta come supporto, come compagno e come guida per medici, pazienti e caregivers”.
“Abbiamo disegnato AIDA per un utente ipoteticamente tra i 45 e i 65 anni, aggiunge Drago Vuina,
General Mangare Novo Nordisk. Bene dopo quasi un
anno di presenza di AIDA nel mondo delle soluzioni
digitali per i pazienti ci siamo accorti che lo user ha
una seniority almeno 10 anni più alta e non disdegna di parlare con uno strumento digitale basato su
intelligenza artificiale, comprendendone bene benefici e limiti. A mio avviso dobbiamo lavorare molto
quindi su asset infrastrutturali poiché il cittadino ha
già fatto un salto nel futuro di cui non ha potuto fare
a meno e di cui comprende appieno le potenzialità”.
PER NOVO NORDISK

IL PRIMO CHATBOT DEDICATO AL DIABETE

AIDA in numeridi AIDA
L’intelligenza
• 13.000 utenti

Un secolo e mezzo dopo l’opera di Giuseppe Verdi,
• 120.000 interazioni
AIDA non è più solo la principessa figlia del re
• 6.500
risposte
1.200 domande
di Etiopia
nell’Egitto
alatempo
dei faraoni.
Oggi è anche l’assistente digitale – vocale
e chatbot – creato da Novo Nordisk a supporto
di persone con diabete, caregiver e medici. 36

Interazione uomo-macchina.
Il punto di vista
dello psicologo
e l’esempio di AIDA
Intervista al Dott. Giuliano Caggiano, Psicologo del
Lavoro e delle Organizzazioni, Membro dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio

co e riguardano, per esempio la progettazione dei
sistemi, i processi di codifica e decodifica, l’interfaccia utente e l’usabilità delle macchine.
Le difficoltà soggettive nell’interazione con la tecnologia possono dipendere da fattori generazionali, valoriali e anche emotivi. Pensiamo alla Generazione Z - i nati dopo il 1995 - che ha una spontanea
attitudine verso la tecnologia, assegnandole valori
e vissuti emotivi diversi dalle generazioni precedenti - X, Y e Baby boomers. Incide in ogni caso
il grado di fiducia accordata alla tecnologia. Per
esempio, nei modelli conversazionali usati nel sistema bancario: alcuni clienti dichiarano di preferire ancora l’assistenza attraverso una telefonata, e
non da un chatbot.

Come avviene l’interazione uomomacchina e quali sono le sfide?
L’interazione uomo-macchina è possibile grazie
alla nostra capacità innata di conoscere la realtà
mediante schemi mentali. È questa competenza
che ha consentito nel tempo di progettare linguaggi-macchina compatibili con il nostro linguaggio
naturale. La prima questione da analizzare è quindi riferita proprio ai processi di codifica e di decodifica alla base della interazione uomo-macchina.
La seconda questione discende naturalmente dalla
prima: nel tempo la comunità scientifica si è posta
il problema di ottenere che la macchina non solo
sembrasse ragionare, ma fosse capace di usare
le stesse strategie adottate dal sistema cognitivo
umano. Se parto da questo punto di vista, riesco a
intravedere non solo problemi di interazione, ma
anche soprattutto le opportunità offerte dalle macchine che possiamo definire estensioni cognitive
digitali. Grazie a queste estensioni possiamo parlare di mente aumentata e di
intelligenza connettiva. Ovviamente per gestire la complessità di queste connessioni
ambientali, è indispensabile
acquisire una sufficiente alfabetizzazione digitale e coltivare la propria saggezza digitale.
Potremmo affrontare la questione dell’interazione attraverso una prospettiva multidisciplinare e categorizzare le
problematiche in oggettive e
soggettive. I problemi oggettivi sono legate all’evoluzione in
ambito tecnologico-informati-

Come possono essere superate
queste difficoltà?

Tornando ai punti di vista oggettivo/soggettivo,
ci sono rispettivamente due fattori da considerare: il primo, è quello della tecnologia adattiva, oggetto della filosofia del “design tecnologico” user
centred. Significa che quando si progetta una soluzione, questa deve adattarsi
il più possibile alle caratteristiche delle persone che ne usufruiranno. Il secondo fattore
è relativo alla comunicazione
sostenibile: il linguaggio-macchina deve essere trasparente
e chiaro, per poter superare la
resistenza iniziale. AIDA usa
un linguaggio di questo tipo:
dichiara di poter essere di supporto ma senza sostituire il
medico, al quale consiglia di
rivolgersi per qualsiasi emergenza o problema relativo al
trattamento del diabete o interazioni tra medicinali.
Giuliano Caggiano
37

re sia emozioni primarie - paura, rabbia e tristezza
- sia secondarie - ansia, rassegnazione e senso di
colpa. L’utente/paziente potrebbe provare senso di
colpa per non aver prevenuto la malattia con uno
stile di vita sano. Rimorsi e rimpianti conseguenti sono emozioni secondarie. Abbiamo progettato
delle matrici che incrociano categorie emotive e
domande che esprimono l’emozione dichiarata ed
evidentemente associabile oppure l’emozione implicita, non dichiarata ma deducibile.

All’utente si richiede un salto culturale, di superare quindi la diffidenza iniziale e avvicinarsi alla
relazione tecnologia con curiosità e voglia di sperimentare, provare e anche sbagliare. L’invito è di
vivere questa esperienza digitale, come una sfida,
come un percorso di crescita culturale. Se la tecnologia è progettata bene può semplificare molto la
vita e dare dei vantaggi rendendo più efficace ed
efficiente la nostra quotidianità. Lo abbiamo visto
bene durante la pandemia: la tecnologia ci ha permesso di continuare a lavorare, a studiare, a vivere
- continuando anche a seguire percorsi terapeutici
- una nuova quotidianità, benché mediata dai devices disponibili. Ora dobbiamo imparare a usare al
tecnologia in modo saggio, ecologico e sostenibile.
E questa è la prossima sfida.

Quali sono i vantaggi di AIDA
dal punto di vista del paziente
e del medico?
Per il paziente, il vantaggio è quello di avere a disposizione un canale veloce e accessibile con un semplice click sui vari device - compresa Alexa - che dà
informazioni utili e scientificamente validate.

In particolare, AIDA offre l’opportunità di avere accesso a informazioni validate scientificamente,
ancor prima di essersi sottoposti a una visita specialistica diabetologica. La validità scientifica delle risposte offerte riduce la possibile diffusione di
“fake news” sulla malattia, garantisce al paziente la
conoscenza della patologia e facilita la consapevolezza sull’aderenza alla terapia.

Per i medici, AIDA rappresenta un primo filtro di
conoscenza: i pazienti che lo usano arrivano negli
studi, oppure nei centri di diabetologia, già consapevoli e minimamente informati sulla patologia.
Le conoscenze propedeutiche acquisite rendono
la visita più efficiente e l’educazione del paziente
più efficace rispetto all’aderenza terapeutica. Per
il medico è più difficile affrontare un paziente che
non sa nulla della sua patologia, e che spesso ha
timore e imbarazzo a fare domande. Quindi il medico diabetologo in corso di visita può focalizzarsi
meglio su aspetti più importanti relativi alla cura,
al trattamento e alle azioni necessarie a garantire
l’aderenza terapeutica.

Che cosa ha di diverso AIDA
rispetto agli altri chatbot?
L’operazione di Novo Nordisk per la progettazione
di AIDA è stata coinvolgere professionisti di discipline diverse: diabetologi, psicologi, ingegneri,
informatici. Questo gruppo di lavoro ha generato
un confronto integrato che ha permesso di unire
aspetti tecnologici e scientifici della diabetologia
a quelli psicologici ed emotivi del vissuto del paziente. La novità quindi è stata aver incluso il vissuto personale della patologia nella costruzione e
nella progettazione dello strumento tecnologico.
Abbiamo quindi cercato di classificare le categorie
concettuali della patologia, intercettando le principali variabili psicologiche ed emotive. Successivamente abbiamo individuato le aree di contenuto e progettato domande e risposte, sia in ambito
scientifico, sia in quello psicologico. Le domande e
le risposte sono diventate la base per lo sviluppo
del modello tecnologico AIDA.

Perché secondo lei AIDA
viene utilizzata maggiormente
dai pazienti anziani?
Durante la pandemia c’è stata una consistente
crescita dell’alfabetizzazione digitale, anche tra
le persone anziane, portata dalla necessità di
comunicare e di svolgere operazioni quotidiane: si pensi agli acquisti online, alla Didattica a
Distanza, alle operazioni bancarie. I medici di
base, per esempio, hanno fatto videochiamate
con i pazienti, hanno inviato le ricette elettroniche poiché gli ambulatori non erano accessibili.
La crescente diffusione di queste nuove modalità
ha rotto abitudini e resistenze consolidate, innescando un vero e proprio cambiamento del mindset digitale, fino ad accettare e usare ampiamente
le tecnologie digitali, e dialogare - perché no - con
un assistente virtuale come AIDA.

Come sono state elaborate
le domande per AIDA?
Le domande in ambito psicologico sono state elaborate/progettate con un criterio semantico, cioè
attraverso associazioni di significato tra parole
ricorrenti e emozioni primarie e secondarie. Per
esempio, consideriamo alcune domande frequenti:
“Di diabete si può morire?” “Il diabete è una malattia grave?”. A queste domande si possono associa-

Simona De Giuseppe
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Telemonitoraggio
dei pazienti reumatologici:
il progetto iAR Plus
Telesalute

R

osa è una signora di 60 anni con artrite reumatoide. Ogni 3 mesi si reca dal suo reumatologo per le visite di controllo. Alla domanda
del medico “come si è sentita in questo periodo?”,
lei risponde vagamente, “Abbastanza bene direi…”.

In pratica, grazie alla piattaforma, tra una visita
di controllo e l’altra il paziente ha la possibilità di
compilare autonomamente (collegandosi on-line)
una serie di questionari di autovalutazione, i cosiddetti Patient Reported Outcomes (PROs), quali ad esempio l’Health Assessment Questionnaire
(HAQ), il Recent-Onset Arthritis Disability (ROAD),
il Rheumatoid Arthritis Disease Activity Index (RADAI). In questo modo, il medico avrà la possibilità
di monitorare a distanza l’andamento della malattia del proprio assistito senza aspettare di venire a
conoscenza di eventuali problemi o cambiamenti
solamente alla visita di controllo successiva.

Come si sia sentita effettivamente Rosa nel periodo compreso tra il controllo precedente e quello
attuale non è possibile saperlo con precisione, perché non sono stati raccolti dati e non ci sono informazioni precise sull’andamento della sua malattia.
Cosa è cambiato per Rosa e il suo medico con l’introduzione della piattaforma iAR Plus telesalute
nella pratica clinica? Il medico non ha dovuto chiedere alla paziente come si fosse sentita nei 3 mesi
precedenti, ma era lui stesso che mostrava alla sua
assistita l’andamento della malattia in quel periodo.

Anche il reumatologo ha la possibilità di compilare
dati di sua competenza i Clinical Reported Outcome
(CROs), unitamente ad altre informazioni di carattere socio-demografico, anamnestico, obiettivo (es.
conta articolare assistita da pittogramma), laboratoristico e strumentale ed anamnestico, che configurano quindi una sorta di cartella clinica specializzata.

Che cos’è iAR Plus telesalute
Si tratta di una piattaforma che consente il telemonitoraggio dei pazienti con malattie reumatologiche su
base autoimmune, sviluppata dalla società Hippocrates Sintech in collaborazione con la SC di Reumatologia dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, con il contributo educazionale non
vincolato di Bristol Myers Squibb e Alfasigma.

La combinazione dei dati inseriti dal paziente e dal
medico genera in automatico degli indici compositi di attività di malattia che consentono di interpretare meglio i dati del paziente e di capire se la
malattia è in remissione o meno.

Obiettivi di iAR Plus Telesalute
• Facilitare il Tight Control del paziente nella «real life», raccogliendo e rendendo accessibili al
reumatologo del Centro le autovalutazioni del paziente nel periodo tra una visita e la successiva (periodo nel quale normalmente il medico non avrebbe alcuna informazione sull’andamento del paziente e della terapia)
• Coinvolgere il paziente nell’auto-gestione della propria malattia, grazie alla disponibilità di
un‘area dedicata per compilare i principali Patient Reported Outcomes (PROs) e di funzioni
grafiche per visualizzarne l’andamento nel tempo
• Gestire clinicamente il paziente perché attraverso il suo utilizzo puntuale, iAR Telesalute può
rappresentare il principale supporto clinico informatizzato (per via della sua completezza) per
la gestione dei pazienti del Centro/Ambulatorio Reumatologico, in mancanza di piattaforme
rese disponibili dalla Direzione o in loro alternativa
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Schema di utilizzo di iAR telesalute
•
•
•
•

Inserimento facile dei CROs durante la visita
Grafici per consultazione andamento CROs
Generazione automatica del referto
Possibilità di estrazione del referto

•
•
•
•

Facile compilazione dei PROs con aiuto grafico
Facile compilazione dei PROs durante la visita
Possibilità di inserimento dei PROs in qualsiasi momento
Grafici per consultazione andamento PROs

• Grafici per consultazione andamento PROs
• Facile condivisione con il paziente dell’andamento
dei PROs
• Generazione automatica di indici di attività composti
di malattia

Come funziona la piattaforma
per il medico

iAR Plus Telesalute e la
normativa sulla privacy

• Il medico, tramite il sito Web o tramite App dedicata per iPhone/iPad, potrà inserire in modo
semplice e guidato i pazienti in anagrafica e compilarne velocemente e con l’aiuto di pittogrammi
(laddove previsto) le informazioni cliniche essenziali: scheda anagrafica, anamnesi, diagnosi,
dati legati alla visita, conta articolare, CROs, parametri di laboratorio, scheda terapie, ecc.

La piattaforma è completamente a norma GDPR,
con separazione del database anagrafico dal database clinico, con adeguamento dei flussi delle comunicazioni e della accettazione della procedura
per medici e pazienti.
Inoltre, iAR Telesalute consente di scaricare un facsimile di consenso informato da far sottoscrivere al paziente, qualora il medico non lo avesse ancora fatto. La
richiesta di consenso informato viene richiesta elettronicamente anche al primo accesso del paziente.

• Indici compositi di attività di malattia vengono
automaticamente compilati.
• La disponibilità della App e del sito Web responsivo rende iAR ed il suo archivio accessibile da
qualunque luogo ed in qualunque momento.
• Il medico potrà inoltre, con un semplice comando,
abilitare il paziente all’utilizzo di iAR per la compilazione dei propri indici di autovalutazione (PROs)

Come funziona la piattaforma
per il paziente

iAR Plus
un servizio che sta diventando parte integrante
della pratica clinica in Reumatologia

• Il paziente, tramite il sito Web o tramite App dedicata per iPhone/iPad, potrà compilare in modo
semplice e con l’aiuto delle illustrazioni i suoi
PRO (Patient Reported Outcomes). La disponibilità del modulo Web responsivo, rende la possibilità di accesso alle funzioni di telemonitoraggio
«universali» ed accessibili a tutti i pazienti.

110 centri

di reumatologia che, ad oggi, adottano iAR Plus
(considerando coloro che usano la televista
e coloro che usano il sistema di cartella elettronica)

• Sono presenti funzioni di evidenziazione grafica
di tutti gli indici e delle scale di valutazione in
grado di “quantificare” il possibile miglioramento
dello stato del paziente, al fine di motivarlo ulteriormente.

oltre 2500 pazienti
complessivamente «ingaggiati»
e gestiti tramite l’utilizzo della piattaforma

oltre 50.000 autovalutazioni
(PROs) compilate autonomamente
dai pazienti dei Centri che utilizzano iAR Plus
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“La piattaforma iAR Plus è molto semplice e intuitiva per il paziente, spiega
il Dott. Oscar Massimiliano Epis, Direttore del Dipartimento Medico Polispecialistico presso l’ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda di
Milano. È intuitiva perché oltre alle domande a cui deve rispondere la persona con patologia ci sono delle immagini e dei pittogrammi che lo aiutano
nella compilazione e questo è un grande punto di forza di questo strumento”.
“Nel 2011 abbiamo realizzato in collaborazione con Hippocrates Sintech ed
il supporto di BMS iAR che poi negli
anni abbiamo ulteriormente sviluppato fino ad arrivare all’attuale iAR Plus”.

GUARDA VIDEO

iAR Plus Telesalute,
l’esperienza
dell’Ospedale Niguarda

Telemedicina in reumatologia, l’esperienza
dell’Ospedale Niguarda di Milano
Dott. Oscar Massimiliano Epis

“Ormai anche i pazienti si sono resi conto che la
compilazione dei questionari rappresenta una parte integrante della visita e che i PRO sono uno strumento importante per il medico per riuscire a capire meglio l’andamento della malattia. Solitamente
si prende in considerazione la visita come elemento centrale della valutazione del paziente e si va a
valutare come sta il paziente in quel momento. Ma
come è stato nei mesi precedenti è difficile saperlo in sede di visita perché è difficile avere un racconto dettagliato da parte del paziente. L’utilizzo di
iAR Plus per il telemonitoraggio della malattia ci
ha permesso di coprire questo gap. Se il paziente è
diligente e compila i questionari mensilmente riusciamo a migliorare qualitativamente la tipologia
della nostra visita”, ha concluso l’esperto.

“Ad oggi abbiamo inserito nella piattaforma circa
1500 pazienti e 40mila visite e lo strumento è enetrato nella gestione routinaria di alcuni pazienti
affetti da artrite reumatoide, artrite psoriasica e
spondiloartrite. Prevalentemente sono pazienti in
terapia con farmaci biologici, ma l’obiettivo è quella di estenderne l’utilizzo a tutti i pazienti affetti
da artriti e artropatie infiammatorie”, ha aggiunto
Epis.
Inizialmente i pazienti compilavano i questionari
presenti sulla piattaforma in sala d’attesa con l’aiuto di un’infermiera, prima di incontrare il reumatologo per la visita di controllo. Oggi le schede
di autovalutazione presenti su iAR Plus vengono
compilate autonomamente dai pazienti a casa propria almeno una volta al mese.
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U

no dei problemi principali in
termini di salute, qualità di vita,
costi sociali e sostenibilità del
sistema sanitario è la non aderenza
alle terapie da parte dei pazienti.
Per migliorare questo aspetto, la Reumatologia dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico di Bari ha deciso di associare un sistema di telemedicina, che consente un monitoraggio
stretto dello stato di salute del paziente, con un programma di supporto domiciliare, che si avvale di una rete di
professionisti che a domicilio lo informano, formano e educano all’importanza dell’aderenza alla terapia.

GUARDA VIDEO

Il telemonitoraggio
dei pazienti reumatologici
arriva anche in Puglia

Telemonitoraggio dei pazienti reumatologici
pugliesi aumenta l’aderenza alla terapia
Prof. Florenzo Iannone

In particolare, attraverso un’applicazione per smartphone o tablet, il paziente compila
una serie di questionari per la raccolta dei PRO (Patient Reported Outcomes), che automaticamente
lo strumento invia alla cartella clinica che viene
utilizzata dal reumatologo. In questo modo, lo specialista ha la possibilità di monitorare l’andamento
della patologia del proprio assistito applicando le
raccomandazioni della Società Europea di Reumatologia (EULAR) per il controllo stretto della malattia (Tight control). Questo strumento di telemedicina è associato a un programma di supporto al
paziente nell’ambito del quale un infermiere si reca
al domicilio della persona con patologia per assicurarsi che quest’ultimo abbia compilato correttamente le scale di autovalutazione della malattia e
che abbia assunto correttamente la terapia.

“Abbiamo condotto uno studio pilota dal quale è
emerso che l’associazione della telemedicina e del
programma di supporto domiciliare ha migliorato
non solo l’aderenza alla terapia, ma anche la capacità lavorativa del paziente a distanza di sei mesi”,
ha spiegato il Prof. Florenzo Iannone, Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Reumatologia
Universitaria, presso l’AOU Policlinico di Bari.
“Attraverso la telemedicina il paziente si sente più
coinvolto nel suo percorso di cura e questo è un altro aspetto che permette di migliorare l’aderenza
alla terapia. Il risultato è ancora maggiore se alla
telemedicina si associa un programma di supporto
domiciliare al paziente. La nostra esperienza è recente, ma per il momento i nostri dati confermano
questi risultati”, ha concluso Iannone.
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Software in sanità e MDR:
il nuovo quadro normativo

G

li ultimi due anni hanno visto crescere in maniera esponenziale i software utilizzati in area
sanitaria: quelli all’interno degli ospedali, ed
altresì i c.d. software stand alone (come le APP).

La Corte, partendo dal Considerando 6 della dir
2007/47, ha dichiarato che il software può essere
dispositivo medico anche senza impiego “sull’uomo”: secondo i Giudici della Corte quindi “il legislatore dell’Unione ha inteso concentrarsi, per qualificare un software come dispositivo medico, sullo
scopo del suo utilizzo e non sul modo in cui può
concretizzarsi l’effetto che è in grado di produrre
sul o nel corpo umano”: di conseguenza “ai fini della qualificazione di dispositivo medico, il fatto che
un software agisca direttamente o non agiscano
direttamente sul corpo umano, non è rilevante, essendo invece fondamentale che la finalità indicata
dal fabbricante sia una di quelle previste per la definizione stessa di dispositivo”.

Dal 26 maggio 2021 a tali software deve essere applicato il nuovo Reg. Ue 2017/45 (c.d. Medical device regulation – MDR), che introduce importanti
novità in materia.
I punti cardine da analizzare sono due:
• stabilire quando un software/una App diventano
dispositivo medico o accessorio, rientrando quindi
nella disciplina di cui al MDR
• nel caso in cui software/app rientri nella nozione
di medical device, stabilire quale classe di rischio
si debba applicare alla luce della nuova disciplina
e quindi applicare le relative prescrizioni del MDR

Tale ampliamento giurisprudenziale è stato poi oggi
ripreso e rinforzato nel nuovo MDR, che al considerando 19 così stabilisce “È necessario precisare che
il software specificamente destinato dal fabbricante
a essere impiegato per una o più delle destinazioni
d’uso mediche indicate nella definizione di dispositivo medico si considera un dispositivo medico,
mentre il software destinato a finalità generali, anche se utilizzato in un contesto sanitario, o il software per fini associati allo stile di vita e al benessere
non è un dispositivo medico. La qualifica di software, sia come dispositivo sia come accessorio, è indipendente dall’ubicazione del software o dal tipo di
interconnessione tra il software e un dispositivo”.

1) La qualificazione giuridica
del software
I nuovi orizzonti aperti in materia di software con
il nuovo MDR erano già stati anticipati dalla sentenza della Corte di Giustizia Comunità Europee 7
dicembre 2017 - C 329/16.
La sentenza ha deciso infatti su una controversia
promossa dalla associazione francese Sniterm
(imprese tecnologia medicale) nel corso della quale si chiedeva alla Corte di Giustizia di valutare se
il software che presenti “una funzionalità che consenta l’utilizzo dei dati personali di un paziente al
fine di aiutare il suo medico nella predisposizione
della sua prescrizione, in particolare rilevando le
controindicazioni, le interazioni con altri medicinali e le posologie eccessive” debba o meno essere considerato dispositivo medico, tenuto conto in
particolare che lo stesso non risulta impiegato “nel”
o “sul” corpo umano.

L’art. 2 lett. 2 MDR nella nozione di “accessorio” (art.
2 lett 2 MDR) ricomprende poi tutti i prodotti che
“assistono la funzionalità sul piano medico di un
DM”: tale ampliamento fa rientrare nell’ambito del
MDR molto software che prima esano esclusi.
Per aiutare poi i fabbricanti a capire se un software rientra o meno nella nozione di dm, il Medical
Device Coordination Group ha emanato la guida la
MDCG 2019-11 Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation (EU) 2017/745.

45

Tale guida afferma in primo luogo che un software – sia esso software stand-alone software o embedded (ovverosia incorporato in altro dispositivo
medico) – diventa dispositivo medico quando ha
uno “scopo medico”. Tale scopo deve emerge ovviamente dalle funzionalità concrete del software,
che rappresentano la sua destinazione d’uso del
dm (art. 2 lett. 12 Mdr) e che devono essere chiaramente indicate nelle Informazioni del fabbricante
(Allegato I punto 23.1 lett. a).

una visualizzazione dell’immagine in modo che
serva da supporto decisionale o suggerisca un’azione da intraprendere da parte del medico” deve
farsi rientrare nella nozione di dm (o meglio di “accessorio di dm”) proprio in ragione delle funzione
di supporto medico alla decisone del sanitario.
La linea di demarcazione tra dm e non dm appare
quindi molto labile ed un ruolo cardine sotto questo
profilo sarà giocato dalla destinazione d’uso assegnata dal fabbricante, dalla indicazione d’uso (Allegato I punto 23) e dalle dichiarazioni nel materiale
ai sensi dell’art. 7 Mdr.

Nella sua operatività fattuale poi il software può
avere scopo medico quando

Ulteriori esempi (oltre a quelli contenuti nell’Allegato I della Mdcg 2029-11) possono essere poi rinvenuti nel “Manual on borderline and classification
in the Cummunity Regulatory Framework for medical devices” (versione 1.22 del 2019)

1. controlla direttamente un dispositivo medico
(hardware) (ad es. un software per il trattamento
radioterapico),
2. fornisce informazioni decisionali mediche immediate (ad es. un software per la misurazione
del glucosio nel sangue), o

2) Classificazione del rischio
del software

3. fornisce supporto agli operatori sanitari (ad es.
un software di interpretazione Ecg sulla base del
quale il medico decide diagnosi e terapia).

Stabilito poi che una software/una App rientra
nella disciplina del MDR occorrerà determinarne
la classe di rischio, da cui derivano i successivi
adempimenti.

La funzione di supporto agli operatori sanitari
(punto 3) – introdotta dall’ampliamento della nozione di “accessorio di dm” sopra citata – è senza
dubbio quella che maggiormente dilata l’ambito di
applicazione dell’Mdr e quella che crea maggiori
problemi interpretativi ed applicativi.

Sotto questo profilo, occorre tenere in considerazione le regole di Classificazione contenute nell’Allegato VIII del MDR, nonché la sopra citata MDCG
2019-11 e la recentissima MDCG 2021-24 - Guidance
on classification of medical devices.

Sul punto infatti la Guida precisa che se in generale
i software di “ricerca semplice” utilizzati in ambito
sanitario (ad es. funzioni di ricerca bibliografica)
non sono qualificati come dm, ove tale “ricerca” abbia come obiettivo quello elaborare i dati per supportare una decisone medica, il software dovrà farsi rientrare nella definizione di dm o di “accessorio
di dm”. Introducendo poi alcuni esempi, si afferma
che il software di “ricerca di immagini che supportano un’ipotesi clinica relativa alla diagnosi o
all’evoluzione della terapia” oppure il “software che
amplifica localmente il contrasto della scoperta su

Vediamo in sintesi tale regole.
In primo luogo l’allegato VII introduce alcune regole generali che devono orientare la classificazione
del software:
• Il software destinato a far funzionare un dispositivo o a influenzarne l’uso rientra nella stessa
classe del dispositivo. Se il software non è connesso con nessun altro dispositivo, è classificato
separatamente. (Allegato VIII punto 3.3)
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• Se il dispositivo non è destinato a essere utilizzato esclusivamente o principalmente in una determinata parte del corpo, è considerato e classificato in base all’utilizzo più critico specificato
(Allegato VIII punto 3.4)

In sostanza la Regole 11 lavora sul “rischio di danno
ai pazienti”.
Allo scopo poi di fornire criteri sul livello di rischio, in ossequio al Considerando 5 che valorizza
le Guida Internazionali, la Mdcg 2019-11 richiama
la divisione per classi di rischio operata dal Imdrf:
“Software as a Medical Device: Possible Framework
for Risk Categorization and Corresponding Consideration” del 2014, inserendo proprio la tabella del
Imdrf nell’Allegato III.

• Se diverse regole o, nell’ambito della stessa regola, più sottoregole si applicano allo stesso dispositivo in base alla sua destinazione d’uso, si
applicano la regola e sottoregola più rigorose che
comportano la classificazione più elevata (Allegato VIII punto 3.5)
Inoltre occorre tenere in considerazione le Regole
dalla 9 alla 13 che si applicano a tutti i dispositivi attivi, tra cui rientrano tutti i software (ai sensi
dell’art. 2 lett. 4).

Conclusioni
Solo per concludere

La regola specifica per i software è poi la Regola 11

Non vi dubbio che la disciplina dei software è tra
quelle più impattanti del Mdr.

Tale regola che valorizza l’importanza – e vorrei
dire il “peso sanitario” – dell’informazione fornita
dal software al medico che deve assumere la decisione finale a fini diagnostici o terapeutici.

La velocissima crescita della digitalizzazione in
sanità dovuta al Covid ha poi accelerato un processo che, in condizioni di normalità, avrebbe avuto sì
un suo sviluppo, ma forse non così incalzante.

Sotto una schematizzazione della regola che ne
permette una migliore comprensione:

È quindi uno dei settori che richiede oggi maggior
attenzione e competenza.

Dall’analisi dei contenuti della regola appare chiaro che la determinazione della Classe di rischio
discende proprio dal “livello di impatto” che l’informazione fornita dal software può avere sulla salute
del paziente, in combinazione con la situazione di
patologia nella quale si trova il paziente stesso.
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Medicina digitale,
PNRR e cure domiciliari:
la nuova Intesa Stato Regioni

N

on vi è dubbio che l’esperienza Covid abbia
portato ad una crescita delle cure erogate al
domicilio del paziente.

Si tratta del documento in base al quale le regioni
nei prossimi 12 mesi “riscriveranno” le regole per il
rilascio dell’autorizzazione.

E non vi è dubbio che la crescente digitalizzazione
della sanità stia portando ad un aumento dell’utilizzo di strumenti informatici (software, device
ecc.) nell’erogazione di tipologia di cura.

In altre parole da qui ad un anno tutti i soggetti che
erogano prestazioni domiciliari dovranno rispettare specifici requisiti (che potrebbero anche un po’
divergere da Regione e Regione) e dotarsi di apposita autorizzazione sanitaria.

Si pensi all’utilizzo - già oggi molto diffuso - di
software per digital support presso il domicilio
del paziente o allo sviluppo che hanno avuto negli
ultimi anni i c.d. PSP digitali quali, solo a titolo di
esempio:

Senza pretesa di esaustività si reputa importante
segnalare in questa sede alcuni aspetti di estrema
rilevanza contenuti nell’Intesa che sicuramente
saranno trasporti nelle delibere regionali.

• counseling psicologico;

Più esattamente:

• telemonitoraggio su pazienti fragili tramite device

1. la disciplina non fa distinzione tra soggetti pubblici e soggetti privati: quindi si applicherà alla
ASL che organizza l’ADI integrata con il Comune
ma altresì alla casa di cura che implementa un
sistema di monitoraggio da remoto dei suoi pazienti

• teleriabilitazione assistenziali
• controllo somministrazione di farmaci tramite
device
• agende elettroniche per il tracking dell’autosomministrazione;

2. l’autorizzazione riguarda il momento della cura
al domicilio: quindi alla autorizzazione tradizionale delle struttura sanitaria si affiancherà una
autorizzazione in capo al soggetto che eroga la
cura (es. una cooperativa di infermieri o c.d. provider); nel caso in cui si operi con oneri a carico
del SSN bisognerà ottenere anche l’accreditamento;

• sistemi di notifica per ricordare al paziente di
assumere la terapia e/o inserire i dati utili per la
gestione/monitoraggio del percorso terapeutico.
Il settore delle cure domiciliari poi, sino ad oggi
scarsamente disciplinato, è destinato a subire nel
prossimo anno una rivoluzione dal punto di vista
legislativo.

3. non appare poi determinante il soggetto che
supporta economicamente l’attività erogativa:
in questo senso, ove l’attività rientri nella nozione di “cure domiciliari” (art. 22 DPCM 12 gennaio
2017 – LEA) l’obbligo autorizzativo (e magari anche di accreditamento) dovrà comunque trovare
applicazione. Si pensi, ad esempio, ad un c.d. Patient Support Programm digitali (PSP), nel quali
(solitamente) l’erogazione della cura domiciliare
(viene stabilita dal medico nell’ambito di un piano clinico, ma l’erogazione avviene poi erogata
al domicilio del paziente dal c.d. Provider, con
oneri a carico della casa farmaceutica. In questo

Sull’onda del Covid, infatti, già il legislatore della
Finanziaria 2021 (legge 178/2020) all’art. 1, comma
406, modificava l’art. 8-ter comma II, del d.lgs. 502
del 1992, prevedendo l’obbligo di autorizzazione sanitaria anche per le c.d. cure domiciliari.
In attuazione di tale norma in data 4 agosto 2021 la
Conferenza Stato-Regioni ha i pubblicato la nuova
Intesa sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio
e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle cure
domiciliari.
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6. infine nell’Allegato C sono indicati tutti i requisiti per l’accreditamento (che potenziano e rafforzano per buona parte i requisiti autorizzativi).

caso si reputa che il provider dovrà ottenere l’autorizzazione e (quasi certamente) anche l’accreditamento, se il piano clinico nasce nell’ambito
di una struttura pubblica;

Dal quadro sopra descritto emerge con chiarezza
che siamo di fronte ad una grande svolta.

4. l’ambito della autorizzazione e dell’accreditamento si amplia fino a ricomprende aree sino ad
oggi non propriamente considerate “sanitarie”.
Ciò emerge chiaramente dalla lettura del primo
punto dell’Intesa all’Allegato B –applicabile a
tutte le tipologie di cure domiciliari- che delinea
una serie di requisiti specifici e dettagliati per
i locali della “sede organizzativa” e della “sede
operativa” (punti 1.1.AU e punti 1.2 AU), che sono
ovviamente (anche in ragione delle mera diversa denominazione) spazi diversi rispetto al “tradizionale” ambulatorio medico;

Nei prossimi 12 mesi le Regioni faranno proprie
le indicazioni dalla Conferenza Stato Regioni ed
emaneranno gli atti legislativi e/o amministrativi
per l’avvio dei processi di autorizzazione ed accreditamento.
Tale svolta coincide tra l’altro con il nuovo disegno del nostro SSN contenuto nel PNRR che mira
a potenziare il territorio e aumentare la digitalizzazione della sanità: ciò comporterà per strutture
sanitarie, operatori del settore, case farmaceutiche, aziende di medical device un importante
stagione di riorganizzazione e ridefinizione dei
servizi, anche (e soprattutto), in ottica digitale.

5. sono poi previsti, sempre in Allegato B, specifici
requisiti di natura tecnologica (2.AU), di natura
organizzativa (3.AU – con la previsione espressa
di una responsabile sanitario) e di natura procedurale (3.2 AU);
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ECCELLENZE ITALIANE

Henesis
e la riabilitazione
intelligente
U

vision nel settore ferroviario, all’interno della quale
è nata la divisione Health, focalizzata su riabilitazione, Brain Computer Interfaces (BCI) e microfabbricazione dispositivi indossabili; uno a Pisa per
lo sviluppo software e uno a Bologna per il settore
elettrico. ARC intellicare è stato concepito e sviluppato nei due centri di Parma e Pisa, con il supporto
di alcune facility del Nord Irlanda.

na piattaforma di teleriabilitazione ad uso
domiciliare in grado di fornire al paziente
feedback automatici in tempo reale sulla
corretta esecuzione dell’esercizio motorio, respiratorio e della postura, grazie all’utilizzo di sensori
inerziali di movimento e algoritmi di intelligenza
artificiale. È questa la tecnologia su cui sta puntando Henesis, società nata lo scorso luglio, dedicata
allo sviluppo di soluzioni digitali innovative in ambito medicale.

Visto il successo della tecnologia negli studi sperimentali, la divisione “Health” di CAMLIN, il 1° luglio
2021 si è staccata dal gruppo costituendo la nuova
Henesis, di proprietà della stessa holding del Gruppo Camlin. Henesis ha sede legale a Parma e sede
operativa a Pisa. Henesis è quindi l’azienda che si
occupa delle fasi di concept, design e sviluppo di
soluzioni innovative in ambito medicale, dalla ricerca alla realizzazione di prototipi funzionali e
prodotti certificati. La realizzazione su larga scala,
la vendita e le attività di marketing di questi pro-

La piattaforma, che prende il nome di ARC intellicare, consente al professionista sanitario la personalizzazione del programma riabilitativo in tutte
le sue fasi, la supervisione da remoto sia sincrona
che asincrona delle attività svolte dal paziente, e
fornisce feedback qualitativi e/o quantitativi. La
tecnologia ha superato con ottimi risultati le sperimentazioni cliniche ed è in attesa della certificazione come dispositivo medico marcato CE, che
dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

Come è nata la piattaforma
per la riabilitazione digitale

Chi può utilizzare
ARC intellicare

ARC intellicare è nata nell’ambito del Progetto Europeo “Mobile Assistance for Groups Individuals
within the Community (MAGIC)” ed è stata concepita e realizzata da due Spin-Off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Henesis e BioCare Provider, acquisite dal gruppo CAMLIN nel 2014 e 2018
rispettivamente.

• Soggetti affetti da patologie croniche
e/o neurodegenerative, come ad esempio il Parkinson
• Pazienti post-Covid19 e affetti da altre
patologie respiratorie (es. BPCO)

CAMLIN è un’impresa tecnologica nata in Nord Irlanda nel 2008 ed è stata la 54° fra le imprese UK
high-tech a più rapido tasso di crescita nel 2014
(Sunday Times Hiscox Tech Track 100). Presente in
20 Paesi del mondo, concepisce, sviluppa e vende
prodotti ad altissima tecnologia in più settori industriali. In Italia ha tre centri di ricerca: uno a Parma,
che si occupa di intelligenza artificiale e computer

• Pazienti post-ictus
• Soggetti anziani, sia sani che affetti da
una o più condizioni di disabilità, di grado lieve o moderato, che abitano da soli
o all’interno di strutture quali residenze
sanitarie o assistite
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dotti saranno in capo a trading company dedicate; la prima di queste è proprio ARC intellicare,
responsabile dello sviluppo commerciale dell’omonimo prodotto.

domiciliare sul singolo paziente. Sull’applicazione
sono presenti anche video tutorial e suggerimenti, basati su protocolli validati, specifici per diverse
condizioni. I pazienti possono quindi eseguire sessioni di riabilitazione sicure indossando i sensori e
seguendo i video tutorial e i suggerimenti presenti
nella libreria ARC intellicare, guidati da un coach
virtuale.

Come funziona ARC intellicare
Il dispositivo è dotato di un tablet, sul quale è preistallata una APP dedicata dall’interfaccia semplice
e motivante che si collega a 5 sensori inerziali per
il movimento che si posizionano sugli arti dei pazienti, il tutto in modalità Bluetooth. La piattaforma
consente a fisioterapisti e terapisti occupazionali di
selezionare il percorso riabilitativo da una vasta libreria di esercizi, per personalizzare il trattamento

Dietro al funzionamento fluido e intuitivo dello
strumento si nasconde un innovativo modulo di
intelligenza artificiale che analizza le informazioni provenienti dai sensori posizionati sugli arti dei
pazienti. Acquisiti i dati, l’intelligenza artificiale
guida e stimola il paziente durante gli esercizi e

Vantaggi
della riabilitazione
domiciliare

Vantaggi di ARC
intellicare
• Nessuna installazione necessaria

• Personalizzazione e flessibilità del percorso riabilitativo

• Equipaggiamento leggero e facile da indossare

• Guida passo a passo del paziente

• Consente al centro di riabilitazione o al
servizio sanitario nazionale di attivare
servizi domiciliari basati sui propri protocolli e procedure

• Monitoraggio costante dell’attività riabilitativa
• Attività domiciliare senza occupazione
degli spazi sanitari, ospedalieri o ambulatoriali

• User-friendly
• Carica wireless dei sensori
• Sensore di monitoraggio SpO2 integrato

• Engagement nello svolgimento delle attività

• Possibilità di integrare altri sensori
commerciali e dispositivi di terze parti
(telemedicina)

• Aumento significativo dell’aderenza al
programma (aderenza media: 88%)
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le attività quotidiane, monitorandone aderenza e
outcome. Queste sono due funzionalità essenziali
identificate lavorando a stretto contatto con medici e terapisti.
Il sistema è semplice da usare, adatto anche a persone con difficoltà cognitive, ed ha tempi di apprendimento molto rapidi. Inoltre, i sensori utilizzati sono semplici da indossare e ricaricare anche
da parte di persone con problemi motori.
Inoltre, ARC intellicare consente anche ai fisioterapisti e terapisti occupazionali di condurre visite
in telepresenza, grazie al canale audio-video integrato. Un pulsossimetro commerciale (dispositivo
medico certificato CE) può essere integrato alla
piattaforma per consentire la misurazione della
saturazione di O2 e della frequenza cardiaca a casa
da ogni utente, secondo necessità, sia a riposo che
dopo l’attività fisica.
Inoltre, una dashboard consente sia ai pazienti
che ai fisioterapisti di visualizzare informazioni
sull’aderenza al piano riabilitativo e sugli outcome,
riferiti dal paziente, relativi a specifici esercizi. A
proposito di aderenza, la letteratura dimostra che
l’aderenza a un normale percorso riabilitativo domiciliare non supera il 50%. In questo caso, è stato
dimostrato che con ARC intellicare l’aderenza arriva fino all’88%.
Infine, il modulo dedicato al terapista, connesso
a servizi cloud accessibili anche da mobile, consente l’integrazione dall’ospedale alla casa del paziente, per favorire la continuità di cura dopo la
dimissione.

Efficacia confermata
dagli studi clinici

GUARDA VIDEO

ARC intellicare è stato testato su circa 40 pazienti post ictus nel trial ARCANGEL, nell’ambito del
progetto MAGIC PCP. I centri coinvolti
nella sperimentazione sono l’ASL TO3
di Pinerolo e il Northern Health and
Social Care Trust nel Nord Irlanda. La
piattaforma è stata poi validata con lo
studio RICOMINCIARE su 11 pazienti
post Covid19 e 11 pazienti con malattia di Parkinson (studio in fase di
estensione). Il centro coinvolto nella
sperimentazione è l’Università Politecnica delle Marche. I risultati di
questi studi hanno dimostrato la facilità di utilizzo della piattaforma anche da parte di pazienti con difficoltà neurologiche o motorie e pazienti
anziani. L’aderenza al programma di
riabilitazione è stata molto elevata e
si attestava intorno all’88%.

Henesis e la riabilitazione intelligente
Luca Ascari
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TERAPIE DIGITALI

SIFO va verso
la farmacia clinica
digitale, serve un nuovo
percorso normativo
L

tanto interesse, tanto da dedicargli un’intera sessione al congresso SIFO?

e terapie digitali (Digital Therapeutics-DTx)
rappresentano un’innovazione della terapia
medica. Una DTx può essere utilizzata da sola
o in associazione con altri interventi terapeutici,
ad esempio un farmaco. In quanto tali, non devono essere confuse con le centinaia di migliaia di
applicazioni digitali a disposizione dei cittadini
per un’enorme varietà di scopi di benessere e salute. Alcuni esempi sono già disponibili nella pratica
clinica negli USA, in Francia e Germania, soggetti
a prescrizione medica e ammissibili al rimborso da
parte dei servizi sanitari pubblici per il trattamento
delle dipendenze da sostanze da abuso, obesità, reazione avverse alle terapie antiblastiche, disturbo
da deficit di attenzione/iperattività, disturbi dello
spettro autistico, BPCO ed asma, diabete mellito).

In realtà già nel 2020 nel precedente XLI Congresso Nazionale, SIFO ha dedicato una sessione alle
“Digital Therapeutics, Patient Support Programme,
Intelligenza Artificiale” come fondamentali costituenti di un nuovo paradigma dell’assistenza farmaceutica e del Sevizio Sanitario Nazionale (SSN),
che devono sottostare a regole valide per tutti, ispirate ai principi fondamentali dell’etica, per il bene
dell’essere umano.
Guardando all’evoluzione dei trattamenti che è iniziata con l’impiego di principi attivi di origine vegetale, per passare attraverso i principi attivi di sintesi (acido acetil salicilico – 1899), le biotecnologie
(insulina da DNA ricombinante – 1982) e le terapie
avanzate (es Car-T), con le Dtx siamo di fronte ad
un’ “iper-innovazione” terapeutica il cui principio
attivo è un algoritmo racchiuso in un eccipiente
attraverso il quale viene somministrato al paziente (es front-end/Applicazione/videogame). L’algoritmo
“viene sintetizzato” da dati
certi e permette di arrivare
ad un output con un numero
finito e definito di passaggi,
con lo scopo di raggiungere
un obiettivo prefissato.

In particolare, una terapia digitale su prescrizione
(prescription digital therapeutic-PDT) è un software solo su prescrizione che fornisce interventi terapeutici basati sull’evidenza per prevenire, gestire o
curare un disturbo o una malattia medica.
Il tema è stato al centro della sessione dal titolo ‘Digital
Medicine & Therapeutics’,
che si è svolta in occasione
del XLII Congresso Nazionale SIFO, Società Italiana di
Farmacia Ospedaliera e dei
Servizi Farmaceutici delle
Aziende Sanitarie e ce ne
parla in questa intervista la
dottoressa Barbara Meini,
coordinatrice Editoria scientifica SIFO e dirigente farmacista presso l’USL nord-ovest
Toscana.

Nel XLII Congresso abbiamo
voluto porre alla discussione dei vari stakeholders lo
stato dell’arte sulle Digital
Therapeutics (DTx) al livello
europeo ed italiano. Ad oggi,
in Europa l’autorizzazione
al commercio della DTx è
a macchia di leopardo con
alcuni casi in Inghilterra e
Francia, un numero discreto

Perché le terapie digitali sono viste con così
Barbara Meini
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di DTx approvate in Germania a partire dal 2019 e
rimborsate, nessuna autorizzata in Italia.

gestiti anche i Patient Support Programme ed altre
Medicine Digitali.

È evidente che lo scenario è quello dell’impossibilità di garantire uguali opportunità terapeutiche ai
pazienti potenzialmente interessati nei vari Stati
Membri.

In aggiunta, tenuto conto che le DTx hanno un effetto benefico, ma potenzialmente anche effetti
collaterali, il farmacista dei servizi farmaceutici
territoriali è il referente per le attività di sorveglianza post-marketing.

Qual è il loro ruolo in terapia, come si inseriscono rispetto ai farmaci?

Affinché poi le DTx possano essere rese disponibili ai pazienti attraverso le Azienda Sanitarie, è
necessario l’acquisto attraverso gare pubbliche di
appalto, in cui il farmacista è componente sia del
collegio tecnico per la stesura dei capitolati di gara
sia del collegio di valutazione. La criticità maggiore
appare essere quella di gestire anche l’obsolescenza delle DTx nel corso della durata del contratto di
aggiudicazione.

Le DTx vengono somministrate in monoterapia o
in add-on alla terapia farmacologica di base e sono
indicate per il trattamento di malattie croniche,
con particolare riferimento alle malattie mentali,
neurologiche, metaboliche e le dipendenze varie.
Le DTx agiscono attraverso la somministrazione di
terapie cognitivo-comportamentali per modificare
comportamenti disfunzionali.

La tecnologia delle DTx rispetto ai farmaci è soggetta ad una rapida obsolescenza, che è significativamente inferiore al tempo di validità della copertura
brevettuale normalmente applicata ai medicinali (15 anni + 5 del certificato complementare). Per
le DTx, per la loro stessa natura, è necessario un
up-grading continuo e costante con la possibilità
brevetti secondari basati su una serie infinita di
modifiche alla prima invenzione.

La durata del trattamento con le DTx, che necessitano di prescrizione medica, deve seguire un piano
terapeutico definito temporalmente, che può prevedere anche cicli ripetuti nel corso della vita ed è
sottoposto a monitoraggio clinico.

Quale dovrebbe essere il ruolo del farmacista ospedaliero e dei servizi farmaceutici
territoriali nei confronti di queste terapie?

Come dovrebbero essere valutate dalle autorità regolatorie? L’iter normativo come si
dovrebbe differenziare rispetto ai farmaci?

Per il farmacista ospedaliero e dei servizi farmaceutici territoriali possiamo individuare più funzioni,
grazie alle competenze trasversali ormai consolidate nella sua professionalità, che vanno dalla farmacia clinica all’health service management.

In Europa abbiamo Regolamenti distinti per l’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali, dispositivi medici ed dispositivi diagnostici
in-vitro (IVD), così come in Italia sono distinte le
Autorità Competenti, rispettivamente AIFA per i
medicinali e Ministero della Salute per dispositivi
medici ed IVD.

Le DTx necessitano per l’approvazione di una validazione scientifica attraverso sperimentazioni
cliniche, randomizzate e controllate per valutarne l’efficacia. In questo ambito la normativa europea e nazionale da tempo attribuisce al farmacista funzioni istituzionali, quali la valutazione
ed approvazione degli studi clinici con farmaco,
dispositivi medici o altri interventi e la gestione
dei campioni sperimentali nel rispetto del Good
Clinical Practice (GCP).
Una volta entrate nella pratica clinica, nell’ambito
degli studi di real life/real world evidence e registri
osservazionali prospettici con le DTx finalizzati a
valutare l’aderenza e persistenza, il farmacista clinico di ricerca può essere sia promotore di studi
no-profit che lo sperimentatore principale.

Per le DTx in questo momento si fa riferimento
al nuovo Regolamento UE dei dispositivi medici
2017/745 del 5 aprile 2017, ma in Europa mancano
linee guida o norme armonizzate per gli Stati Membri per l’approvazione. Ricordiamo che il citato Regolamento di fatto stato scritto e poi pubblicato
quando ancora non il digitale era confinato ai sistemi di imaging, misurazione e rilevazione. Rispetto
ai dispositivi medici manca ad ora l’individuazione
di una classe di rischio che tenga conto della possibilità che il software eserciti un atto terapeutico.

Il farmacista inoltre è colui che esegue la prescrizione del clinico, pertanto rimane colui che dispenserà le DTx nell’ambito di un piano terapeutico. Tenuto conto che si tratta di dispensare un
algoritmo, il modello organizzativo della farmacia
di continuità ospedale-territorio che conosciamo
da alcuni anni dovrà necessariamente evolversi
verso una farmacia clinica digitale in cui verranno

Tenuto conto anche che le DTx sono costituite da
due componenti, quali il principio attivo (algoritmo) ed eccipiente (front-end), appaiono più affini
ai medicinali piuttosto che ai dispositivi medici.
Inoltre, anche per la necessità di una prescrizione
medica specialistica per una terapia relativamente
limitata nel tempo, è ragionevole pensare ad un iter
normativo sovrapponibile a quello dei medicinali.
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In che modo dovrebbero essere rimborsate?

Nella sorveglianza post marketing cosa si
dovrebbe andare a misurare?

In analogia ai farmaci innovativi, le DTx dovrebbero essere erogate a carico del SSN sulla base di un
piano terapeutico rilasciato da specialisti dei centri accreditati ed autorizzati dalle Regioni o dalle
Province autonome, redatto attraverso uno specifico Registro di Monitoraggio. Per quanto riguarda
l’eventualità di un sistema basato sui Management
Entry Agreements (MEAs), potrebbero essere valutati accordi finanziari di Cost Sharing, che prevedono la definizione di sconti (anche fino al 100%) sul
prezzo da applicare per i primi cicli a tutti i pazienti eleggibili al trattamento, accordi di Capping, che
prevedono il contributo totale a carico dell’Azienda Farmaceutica nel caso in cui l’erogazione della DTx superasse le quantità stabilite dall’accordo
negoziale, oppure ancora un accordo “prezzo/volume” con una riduzione dei prezzi di cessione al SSN
all’aumentare dei volumi.

Attraverso le DTx vengono raccolti just-in-time sul
paziente un numero inimmaginabile di dati, un’aggregazione di informazioni disponibili dal mondo
reale, tra cui l’ambiente ed il contesto sociale in cui
vive il paziente, la qualità della vita, oltre che un
eventuale uso non conforme della DTx oppure effetti indesiderati.
Le DTx prevedono un sistema intrinseco di comunicazione che mette in rete il paziente, il clinico, il
medico di medicina generale, il farmacista, talvolta
anche il caregiver. Inoltre alcune mettono in collegamento tra loro i vari pazienti con scambio di
informazioni sulla propria esperienza terapeutica.
In tale contesto le narrazioni di pazienti ed operatori sanitari (medicina narrativa), tra cui anche il
farmacista ospedaliero e dei servizi farmaceutici
territoriali (farmacia narrativa), dovrebbero confluire per alimentare nuova ricerca.

Per le valutazioni di HTA ci sono degli
aspetti diversi da tenere conto rispetto ai
farmaci?

SIFO cosa intende fare nell’ambito delle terapie digitali?

Le valutazioni di HTA, per definizione, si basano su
evidenze scientifiche tratte da studi, che vengono
considerate per specifiche tipologie di intervento
su determinati setting di pazienti, confrontando gli
esiti e i risultati con quelli di tecnologie sanitarie
di altro genere o con lo standard di cura corrente e
che sintetizza le informazioni sulle questioni cliniche, economiche, sociali ed etiche connesse all’uso
di una tecnologia sanitaria. Per quanto riguarda il
livello macro centrale di HTA (Farmaci, Dispositivi,
Procedure cliniche) rispetto alle DTx è opportuno
tenere di conto che la fase di sperimentazione clinica è più breve rispetto a quella dei medicinali ed
i dati di real life ancora piuttosto limitati in termini
di dimensione campionaria e di tempo di osservazione. I setting in cui trovano applicazione sono caratterizzati anche da cronicità e possibili ricadute
o riacutizzazioni.

Le Terapie Digitali sono scarsamente o per nulla
conosciute dalla gran parte degli operatori sanitari,
dei pazienti e delle istituzioni sanitarie, per cui è
necessario attuare progetti di formazione e piani
di informazione. A questo scopo, SIFO ha avviato
una collaborazione con gli stakeholder e con alcuni Enti di Ricerca per la formazione degli operatori sanitari, non solo farmacisti ospedalieri e dei
servizi farmaceutici territoriali, ma anche clinici e
soprattutto medici di medicina generale e pediatri
di libera scelta, che potranno essere coinvolti nella
sperimentazione clinica delle DTx prima dell’utilizzo nella pratica clinica.
La trasformazione digitale della Medicina poi deve
essere governata a partire dalla costruzione dei
percorsi di autorizzazione e definizione dei requisiti per l’accesso alla rimborsabilità.

Inoltre per loro natura intrinseca sono soggette ad
aggiornamento/up-grading che non necessariamente dovrà ripassare da una nuova sperimentazione clinica, così che la valutazione di HTA potrebbe tenere conto di risultati parziali.

Nelle more di un’integrazione del Regolamento UE
dei dispositivi medici 2017/745 e di linee guida armonizzate, per SIFO è necessario che l’Italia recuperi il gap con gli altri stati europei che in maniera
autonoma ed indipendente hanno legiferato (es
Germania) per autorizzare e rimborsare le DTx. In
generale, poi è necessario stressare ancora di più
rispetto ai medicinali la necessità di iter autorizzativi brevi e l’opportunità di studi clinici decentralizzati per la validazione clinica.

Ancora, il ciclo di vita della DTx è significativamente più rapido rispetto ai medicinali e dispositivi
medici per cui è necessario valutare la rapidità di
obsolescenza e lo smaltimento.
Infine, la difficoltà di condurre una valutazione di
HTA risiede anche nel fatto che siamo di fronte
a terapie personalizzate il cui valore intrinseco è
tanto più alto quanto più sarà alto il gradimento del
paziente per la DTx.

In questi giorni è in corso di sottoscrizione una
convenzione tra AIFA e SIFO per la collaborazione
su alcuni argomenti cardine dell’assistenza farmaceutica e del PNRR, tra cui le Terapie Digitali.
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Vree Health,
il monitoraggio
della salute diventa
più semplice ed efficace
V

• App Vreely che consente l’accesso ai servizi di
telemedicina, permette la registrazione e la visualizzazione delle informazioni sanitarie ed è
interfacciabile con kit di dispositivi certificati.
Inoltre, fornisce informazioni e contenuti educativi personalizzati volti a migliorare l’empowerment e l’aderenza terapeutica.

incenza ha 56 anni, è un’insegnante e madre
di due figli. Le è stato diagnosticato il diabete nel 2005 e da allora sono cambiate molte
cose, ma ha sempre vissuto la malattia con superficialità, rifiutando di prendere i farmaci.

Cosa è cambiato per lei da quando nel 2014 ha iniziato a utilizzare Doctor Plus DIABETES per la misurazione di pressione, glicemia e peso? Quando i
suoi valori sono anomali viene tempestivamente
contattata e questo le permette di tenere sotto controllo la sua patologia e non la fa sentire sola. Inoltre, il monitoraggio costante dei suoi parametri ha
migliorato il quadro clinico, ha ridotto le visite non
programmate e i ricoveri al pronto soccorso.

• Analytics & Integration che è l’elemento che permette di elaborare i dati per renderli fruibili al
medico come informazioni aggregate, al fine di
velocizzare alcune azioni terapeutiche o addirittura per elaborare, con il supporto dell’intelligenza artificiale, degli algoritmi predittivi.

Doctor Plus

Doctor Plus è una delle soluzioni offerte da Vree
Health, un’azienda del gruppo MSD Italia, specializzata nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e prodotti di digital health per
il mercato pubblico e privato. Attraverso la tecnologia Tech-Care offre una piattaforma clinico-gestionale per gli operatori sanitari, applicazioni mobili e
assistenza per i pazienti e caregiver, analisi dei dati
(big data), programmi di supporto al paziente (Psp)
e altre soluzioni di gestione della salute in diverse
aree terapeutiche o patologie croniche.

Facile da attivare, semplice da gestire ed efficace,
Doctor Plus è un servizio di monitoraggio da remoto che ha assistito fino ad oggi oltre 10mila pazienti
e permette di tenere sotto controllo la salute attraverso servizi di telemonitoraggio, teleconsulto e televisita. Attraverso questo sistema, il paziente può
raccogliere i propri parametri in autonomia o con
l’ausilio di appositi strumenti che dialogano direttamente con la piattaforma tramite l’App. I dati sono
caricati in tempo reale nella piattaforma CHS a di-

La tecnologia Tech-Care
È l’insieme delle tecnologie proprietarie di Vree
Health certificate medical device CE, che possono
essere personalizzate in base alla patologia del paziente e da cui si sviluppano soluzioni di digital health come i servizi di telemedicina quali televisita,
telemonitoraggio e teleconsulto.

Punti di forza
di Tech-Care

L’ecosistema Tech-Care è formato tre elementi autonomi e integrabili:

• Integrabile con le principali cartelle
cliniche e medical device

• Piattaforma CHS (Health Care System), che permette lo scambio dati in tempo reale tra i soggetti
coinvolti nel percorso di cura (paziente/caregiver
e medico/struttura sanitaria).

• Certificata medical device

• Modulabile sull’esigenza del cliente

• Pronta all’uso
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sposizione del personale sanitario. Oltre a questi due
strumenti (applicazione e piattaforma), il sistema è
costituito da un kit di telemonitoraggio composto da
specifici dispositivi medici certificati forniti in base
alle necessità di cura (come pulsiossimetro o bilancia impedenziometrica) in grado di comunicare automaticamente con i primi due moduli. Un centro
servizi con personale specializzato supporta da remoto medici, pazienti e strutture sanitarie.

mettere in contatto il paziente (o il suo caregiver)
con il medico e l’infermiere che lo hanno in cura.
L’applicazione dispone di numerose funzionalità,
come la possibilità di prenotare visite mediche, di
svolgere una televisita e di compilare questionari.
A seconda del tipo di patologia, il servizio può essere personalizzato. Ad esempio, per quanto riguarda i pazienti con ventilatore, prima della televisita viene erogato un questionario somministrato
dall’infermiera che si occupa di verificare il corretto funzionamento della macchina utilizzata dal paziente, a cui segue un questionario standardizzato
sottoposto da un medico che valuta il quadro clinico del paziente. Per i pazienti con discinesia ciliare primaria interviene dapprima il fisioterapista
respiratorio, che controlla il corretto svolgimento
della fisioterapia a domicilio e poi viene effettuato un controllo medico. I pazienti con asma grave
ricevono invece il questionario “Asthma Control
Test” che indaga lo stato di salute negli ultimi 30
giorni con domande rivolte ai pazienti o ai genitori, a seconda dell’età. Dal questionario è calcolato
un punteggio che indica se il problema di salute è
sotto controllo o meno con l’attuale terapia. Questo
risultato viene mediato dal medico, che lo visualizza sulla Piattaforma Vree Health (anche questa
certificata come dispositivo medico) e che mette in
atto delle misure di innalzamento/abbassamento
del livello di prevenzione o richiede una visita di
persona, qualora necessario. Il servizio offerto impone di ripensare l’organizzazione delle visite e di
definire le fasce orarie in cui vengono programmate le televisite, anche per tenere in considerazione
le esigenze delle famiglie coinvolte.

Gli oltre 10.000 pazienti assistiti attraverso questo
servizio hanno fornito il know-how necessario alla
realizzazione di proposte specifiche e ottimizzate
per affrontare diversi ambiti terapeutici (pneumologia, Covid-19, diabete, nefrologia, cardiologia e
oncologia).

Esperienze di successo
Pazienti Covid-19
La soluzione Doctor Plus® COVID-19 è un modello
innovativo per la gestione dei pazienti positivi al
Covid che consente di alleggerire le strutture ospedaliere, gestendo al domicilio o in luoghi residenziali le persone positive al virus, il cui quadro clinico non richieda un ricovero ospedaliero. Il servizio
consente di garantire le cure ottimali, intercettando precocemente eventuali peggioramenti clinici.
Il telemonitoraggio dei pazienti Covid-19 positivi è
quindi lo strumento che può permettere di gestire
sul territorio i pazienti, garantendo continuità assistenziale e safety.
Con questa soluzione, ad oggi, sono stati gestiti
più di 3.000 pazienti in diverse strutture ospedaliere / Regioni.

Pazienti con patologie respiratorie

L’applicazione garantisce il rispetto della di privacy
per il paziente e permette anche lo scambio di documenti in formato pdf.

Doctor Plus PNEUMO prevede la fornitura della App
Vreely scaricabile su smartphone, che consente di

Le famiglie attualmente coinvolte nel progetto
hanno accettato positivamente il nuovo servizio
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offerto, che ha permesso anche di migliorare la
comunicazione medico-paziente. La struttura sta
registrando come grazie al progetto si ottiene una
maggiore percezione da parte di medici, famiglie e
caregiver rispetto al livello di confidenza e benessere psicologico del paziente. Inoltre, il progetto
ambisce alla riduzione degli accessi in Pronto Soccorso e delle riacutizzazioni.

Il medico accede alla piattaforma e visualizza una
dashboard che mostra l’elaborazione dei dati raccolti dai pazienti ed eventuali segnalazioni relative a
parametri fuori dai range di accettabilità prestabiliti,
che vengono riportate secondo priorità di urgenza. Il
medico ha la poi possibilità di accedere a tutte le cartelle cliniche elettroniche dei pazienti, che sono in
condivisione e disponibili a tutti i medici che hanno
accesso alla piattaforma. In caso di criticità, il medico può richiedere degli approfondimenti: è possibile,
sempre tramite l’applicazione, organizzare delle videochiamate con i pazienti. Anche il paziente può
richiedere spontaneamente una videochiamata con
il medico, che ne valuta lo svolgimento.

Con questa soluzione, ad oggi, sono stati gestiti più
di 250 pazienti in diverse strutture ospedaliere / ASL.

Pazienti oncologici
Un’altra esperienza di successo è quella del servizio Doctor Plus ONCO. L’utilizzo del servizio è stato
previsto per tutti i pazienti oncologici a prescindere
dal trattamento farmacologico in uso (es.chemioterapia, immunoterapia, terapia orale o che seguono terapie domiciliari). I pazienti possono scaricare
la App Vreely, certificata come dispositivo medico,
sul proprio smartphone e, nel caso ne siano sprovvisti, viene fornito loro uno smartphone dedicato
all’uso esclusivo dell’applicazione. I pazienti vengono dotati anche di un pulsossimentro collegato all’App via bluetooth, che permette di rilevare e
eseguire un upload automatico dei dati del paziente nella piattaforma. Il monitoraggio dei parametri
è personalizzato a seconda delle caratteristiche
della patologia e della terapia seguita dal paziente.
All’interno dell’applicazione vi sono anche domande specifiche relative a parametri che il paziente
può auto misurare e inserire manualmente. È possibile, inoltre, inserire nella piattaforma i risultati
di esami di laboratorio (es. l’esame emocromocitometrico, che è svolto settimanalmente dai pazienti
sottoposti a chemioterapia).

Con questa soluzione, ad oggi, sono stati gestiti più di
1500 pazienti in diverse strutture ospedaliere / ASL.

Chronic Plus
È un servizio che ad oggi ha gestito oltre 55mila pazienti cronici nelle diverse realtà territoriali (ASL,
Cooperative, MMG) e che ottimizza l’interazione
tra medico, paziente e struttura sanitaria in modo
bidirezionale, facilitando l’aderenza terapeutica, le
prenotazioni e l’accesso a tutti i dati (PDTA, PAI, terapie in corso, parametri clinici), favorendo il coordinamento tra ospedale e territorio e una gestione
sostenibile della cronicità.
Chronic Plus è costituito da un insieme di moduli integrati che includono la Piattaforma CHS che
rende disponibile a tutte le figure coinvolte nel
percorso di cura il Piano Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) e il piano di assistenza individuale (PAI); l’App Vreely per la registrazione e visualizzazione dei dati sulla salute e un centro Ser-
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Funzionalità
di Doctor Plus Analysis:

vizi, composto da personale specializzato (tra cui
infermieri) nella gestione remota dei pazienti.
Il servizio è stato utilizzato da diverse ASL ed ha
permesso di mettere in rete Medico di Medicina
Generale e specialista per cercare di gestire sul territorio le cronicità, evitando quindi di appesantire
quest’ultimo e rendendo il MMG più protagonista
della presa in carico del paziente.

• Lettore di tessera sanitaria,
• Stampa di referti,
• Autodiagnosi
• Campagne informative
• E-commerce

Il Medico di Medicina Generale, in presenza del suo
assistito, stila in modo semplice un piano annuale di
assistenza individuale e contestualmente prenota
al paziente tutte le visite e gli esami previsti dal PAI
direttamente nella Piattaforma integrata con il CUP,
stampando contestualmente tutte le ricette elettroniche essendo la Piattaforma anche integrata con il
MEF, con un notevole risparmio di tempo e una velocizzazione dei vari step del percorso di cura.

• Telemedicina
• Pagamento
• Teleconsulto
Tutte le prestazioni e i servizi offerti sono modulabili e personalizzabili per una maggior aderenza
alle singole necessità.
“La nostra più grande ambizione è dare più vita alla
vita e cerchiamo di farlo ogni giorno attraverso le
nostre soluzioni e prodotti di digital health. In un
mondo che diventa sempre più digitale, cerchiamo
di fare la differenza con le nostre soluzioni certificate, creando modelli innovativi di gestione della
salute patient-centered e con un approccio evidence-based”, spiega Matteo Moscatelli, Country Head
Vree Health at MSD

Doctor Plus Analysis

GUARDA VIDEO

È un servizio personalizzabile per il monitoraggio
della salute sviluppato per ottimizzare il rapporto
tra pazienti e professionisti, favorendo così l’assistenza di prossimità. Permette di erogare una
vasta gamma di prestazioni sanitarie di routine
come analisi del sangue, esami diagnostici, servizi
di screening, telemedicina, campagne
di sensibilizzazione e wellness direttamente presso ambulatori medici o
farmacie. Come Doctor Plus è un sistema di servizi modulabili e integrabili
che sfrutta la tecnologia del sistema
Tech-Care, quindi con la Piattaforma
CHS, l’app Vreely, il centro servizi e il
kit di telemonitoraggio.

Vree Health, il monitoraggio della salute
diventa più semplice ed efficace
Matteo Moscatelli
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TERAPIE DIGITALI

Terapie digitali
poco conosciute:
studio dell’Istituto
Mario Negri
N

quali questi strumenti sono stati impiegati. L’obiettivo dello studio è stato anche quello di fare chiarezza
su quali terapie possono essere effettivamente considerate digitali alla luce del fatto che molte sono
definite come tali, ma in realtà non lo sono perché
rappresentano interventi digitali non curativi, ma a
supporto della gestione della patologia o della terapia farmacologica. Le DTx non hanno infatti nulla
a che vedere con le numerose app di salute che rientrano nel concetto di digital health e nemmeno
con gli interventi di telemedicina/telemonitoraggio,
appartenenti alla categoria delle digital medicine.
Sono interventi curativi in grado di migliorare i risultati clinici così come gli interventi farmacologici.

egli ultimi anni l’innovazione tecnologica
applicata alla salute sta sviluppando processi e soluzioni all’avanguardia attraverso
la produzione di dispositivi, applicativi, ma anche
protocolli e modalità operative che vanno ben oltre
il livello base della digitalizzazione e dei servizi ad
essa connessi. Un cambiamento di cui gli operatori e le imprese del settore sanitario-farmaceutico
così come le digital companies sono consapevoli.

È in questo quadro che si inseriscono le terapie digitali, note anche con il termine digital therapeutics
abbreviato in DTx, ovvero interventi terapeutici guidati da software e tecnologie impiegati nei processi
di diagnosi, gestione e prevenzione di alcune patologie, fisiche, mentali e comportamentali. Le terapie
digitali sono considerate veri e propri farmaci che
seguono un iter di regolamentazione come quelli tradizionali, sottoposti a rigorosi studi clinici prima di
essere approvati e autorizzati all’immissione in commercio. La particolarità che le differenzia dai farmaci
classici è che le DTx si basano
su app digitali, sull’Intelligenza Artificiale, sui Big Data e su
algoritmi piuttosto che sulla
chimica e biologia.
A proposito di studi, proprio alla fine di agosto di
quest’anno l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario
Negri IRCCS ha pubblicato
sulla Rivista Ricerca&Pratica una revisione sistematica dal titolo Terapie digitali:
una revisione degli studi clinici sullo stato dell’arte della
ricerca sulle DTx identificando in particolare la tipologia
di strumenti digitali utilizzati per realizzare l’intervento e
le condizioni/patologie nelle

Eugenio Santoro
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Tornando allo studio già citato, l’indagine, guidata dal
dott. Eugenio Santoro direttore del Laboratorio di Informatica Medica del Dipartimento di Salute Pubblica del Mario Negri, è la prima revisione finalizzata a
descrivere la tipologia di studi controllati randomizzati nel campo delle terapie digitali. La metodologia
applicata per questa ricerca si
è basata sull’analisi degli studi archiviati in clinicaltrials.
gov, il registro della National
Library of Medicine che custodisce i dati di oltre 370 mila
studi sperimentali e osservazionali condotti in oltre 200
Paesi. Attraverso delle parole
chiave inserite nel motore di
ricerca del sito, pertinenti con
il concetto di terapie digitali,
sono stati analizzati in un primo step tutti i risultati emersi
al fine di escludere gli studi
che non rispondevano ai requisiti di definizione di un intervento digitale come DTx o
che non facevano riferimento
a nessun strumento tecnologico. Per esempio in inglese

il termine digital identifica anche tecniche mediche
messe in pratica con le dita. Individuati gli studi randomizzati, sono state esaminate le informazioni sulle sperimentazioni cliniche associate in modo tale
che è stato possibile classificarli rispetto allo strumento di digital health impiegato e alla patologia per
la quale quel particolare intervento era in essere per
procedere poi con l’analisi statistica.

Link all’articolo
di Ricerca
& Pratica

“Il primo dato interessante, dichiara il dott. Santoro,
è che a fronte di 560 studi che abbiamo individuato,
la maggior parte di questi, ovvero 424, abbiamo dovuto eliminarli perché erano studi osservazionali o
non erano randomizzati oppure perché l’intervento
digitale era completamente assente. Inoltre abbiamo escluso tutti quegli studi dove era presente un
intervento di digital health, ma non era configurato
come una terapia digitale perché lo strumento tecnologico era utilizzato a supporto per esempio di
una terapia tradizionale farmacologica. Abbiamo
analizzato quindi un set di 136 studi controllati e
randomizzati poiché l’intervento digitale era coerente con la definizione di terapia digitale”.
I risultati dello studio mettono in evidenza che la
maggior parte dei dispositivi tecnologici di digital
health utilizzati sono applicazioni nel 41,9% dei casi,
sistemi web-based nel 25,7% e videogiochi nel 8,8%.
Meno usati sono i sistemi di realtà virtuale (4.6%),
i messaggi testuali quali SMS e emails (3,7%), piattaforme di social media (2,9%) e software basati su
computer (2,2%). Per quanto riguarda invece le patologie individuate dove sono state condotte sperimentazioni cliniche con DTx, l’area più presente è
quella della salute mentale rappresentata dal 34.6%,
poi quella delle malattie croniche e ortopediche con
un valore del 19,1% e dalle dipendenze quali fumo e
alcol con il 12.5%. Seguono con l’8.8% i problemi legati al sonno, quelli riguardanti l’alimentazione e l’esercizio fisico con l’8.1% e le malattie cardiovascolari
con il 7,4%. Inoltre il 3.7% deli studi riguarda pazienti
con almeno due patologie concomitanti, mentre il
5.9% si riconduce a patologie diverse da
quelle già elencate.

“L’ultimo dato interessante, afferma il dott. Santoro, è
un dato atteso: la maggioranza degli studi, il 50%, sono
iniziati nel corso degli ultimi 3 anni, e la maggior parte di questi, circa il 55% sono ancora in corso. Questo
testimonia il fatto che l’innovazione tecnologica nella salute e l’evoluzione della disciplina medica verso
una forma di coesione tra il vecchio e il nuovo è un
punto di discussione caldo e attuale. Abbiamo visto
poi come nell’ultimo anno la pandemia sia stata un
acceleratore verso la digitalizzazione. Ora più che
mai, conclude Santoro, è necessario uno sforzo da
parte di medici, ricercatori e personale sanitario affinché venga favorita una maggiore diffusione, conoscenza e formazione rispetto a questi temi.”

GUARDA VIDEO

Se vengono incrociate la tipologia di
intervento e le patologie considerate,
si evidenzia come le App siano più frequentemente utilizzate nel campo delle patologie croniche (e in quello delle
patologie associate al sonno, mentre
i videogiochi nell’ambito della salute
mentale. I messaggi di testo si concentrano esclusivamente nell’area dell’alimentazione/esercizio fisico e in quella delle dipendenze mentre i sistemi
web-based nella salute mentale. Tra gli
strumenti tecnologici, quindi, iniziano
a farsi strada i più innovativi (App, VR
e videogiochi) a discapito dei più tradizionali. Le App per esempio sono più

frequenti nelle terapie cognitivo-comportamentali
come parte integrante dei trattamenti classici.

Terapie digitali, serve fare chiarezza.
Studio dell’Istituto Mario Negri
Dott. Eugenio Santoro
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ECCELLENZE ITALIANE

Il mercato investe
nella sanità digitale:
la start up italiana
WelMed raccoglie €5 mln
U

WelMed è nata da una necessità e da una visione;
da un lato la necessità dei due medici fondatori, di
avere uno strumento di comunicazione clinica idoneo a scambiare informazioni con i loro pazienti
e con i loro colleghi; dall’altro una visione, ovvero
raccogliere e organizzare i dati clinici attraverso
l’utilizzo dei servizi di comunicazione ad alta fruibilità di tale strumento, per una pratica medica democratica e a valore aggiunto.

na comunicazione efficace e tempestiva fra
medico e paziente, fra i diversi professionisti della sanità, fra chi fa ricerca medica
o, ancora, chi si occupa di gestione della sanità.
Obiettivo: migliorare il servizio reso ai cittadini, innovare la pratica clinica e aiutare la ricerca scientifica. Come? Grazie alla Piattaforma di Medicina
Digitale intelligente, accessibile, collaborativa e
incentrata sul paziente messa a punto da WelMed,
startup italiana di digital health fondata dai due
medici Giulia Franchi e Marco Manzoni.

Una necessità che con la pandemia è diventata
evidente a tutti: nei mesi dell’emergenza, infatti,
si sono rese necessarie soluzioni e tecnologie che
consentissero di effettuare in maniera professionale prestazioni sanitarie da remoto, garantendo il
più possibile il contatto tra il medico, il paziente e
il Care Team. Una visione, quella dei due fondatori,
in linea con la sanità del futuro disegnata dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che vede
nella digitalizzazione uno dei pilastri su cui costruire la nuova assistenza sanitaria territoriale.

Le sue caratteristiche sono state premiate anche
dal mercato: WelMed ha appena concluso un importante round di investimento di 5 milioni di euro
nell’ambito di un’operazione finalizzata a realizzare un aumento di capitale fino a 10 milioni di euro
entro la fine del 2021, con il supporto di Lyra Partners e Alchimia Spa.
“La nostra missione è quella di migliorare la qualità di vita delle persone e supportare gli stakeholder
del mondo sanitario ad innovare, per erogare cure
sempre più accessibili, personalizzate e a valore aggiunto. È un round da Silicon Valley, che testimonia
come anche in Italia le start-up che fanno bene possono farcela”, dichiara Giulia Franchi, co-founder e CEO WelMed.

GUARDA VIDEO

Questa importante operazione finanziaria consentirà un ulteriore rafforzamento della startup ed una apertura
verso i mercati internazionali. Sponsor
e coordinatori della raccolta fondi sono
stati Lyra Partner Srl e Alchimia Spa.
“Un risultato degno di nota - dichiara Marco Manzoni co-founder e CMO
WelMed - considerando che in Italia gli
investimenti complessivi nel mondo
delle startup health-tech sono ancora
limitati. Ci auguriamo che questa operazione sia di incoraggiamento per il
segmento”.

Nata nel 2017, la soluzione sviluppata da WelMed costituisce un ecosistema digitale sanitario data-driven: grazie all’utilizzo di protocolli di intelligenza ar-

WelMed, per la sua piattaforma di medicina digitale
riceve un finanziamento di 5 milioni di euro
Giulia Franchi
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loro servizi, mediante ambulatori virtuali e percorsi
digitali, realizzando il cosiddetto ospedale diffuso,
alle reti di patologia, con la creazione di network
digitali per la condivisione di conoscenze, esperienze e processi multidisciplinari, alle Aziende,
Assicurazioni ed Enti Previdenziali che con WelMed possono offrire servizi online di prevenzione e
assistenza ai propri utenti. La Piattaforma WelMed
non ha necessità di implementazione e installazione, ed è oggi utilizzata con soddisfazione in più di
200 realtà sanitarie (reparti, ambulatori, ospedali).

tificiale (AI) i dati del paziente sono processati in un
unico ambiente digitale sicuro, protetto e GDPR-compliant, a cui possono collaborare tutti gli specialisti e
le strutture sanitarie che lo seguono, favorendo una
migliore gestione dell’intero percorso di cura.
WelMed è la prima piattaforma in Italia di medicina
digitale per numero di accessi giornalieri (+5.000),
strutture sanitarie servite (+200), professionisti
che vi operano (+1.700), specialità cliniche coperte (+35), pazienti e caregiver che la utilizzano con
soddisfazione (+100.000), prestazioni di telemedicina erogate (+100.0000), nonché la soluzione più
completa oggi sul mercato. Tra i principali clienti
vi sono il primo gruppo italiano della sanità privata, il Gruppo San Donato, con tutti i suoi ospedali
di eccellenza (tra cui Ospedale San Raffaele, Istituto Ortopedico Galeazzi, Policlinico San Donato),
il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di
Roma e Pharma multinazionali quali Novartis, Ibsa,
Amgen, Abbott e Adacap.

“La pandemia ha impresso una forte accelerazione
alla digitalizzazione in tanti mercati - ha aggiunto Marcello Tedeschi, Head of Strategy & Business
Development di Alchimia Spa -Da società attiva nel
Venture Capital, abbiamo interpretato il momento
storico e l’andamento del mercato nella maniera
corretta. Da sempre generiamo opportunità, soprattutto internazionali, in diversi settori chiave
e il target è costituito da aziende scalabili ad elevato potenziale di crescita. Con WelMed abbiamo
trovato tutto questo, insieme alla grande passione
e competenza dei suoi fondatori. Siamo felici di accompagnarli per raccogliere il meglio che le opportunità del mercato ci presenteranno”.

WelMed trova applicazione in differenti scenari: dai
singoli operatori sanitari, consentendo loro di svolgere online la loro pratica clinica, alle strutture sanitarie, che possono digitalizzare l’erogazione dei
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TERAPIE DIGITALI

Un Digital Therapeutic
riduce la pressione
arteriosa

Studio su European Heart Journal

È

Come funziona
il software di DTx HERB

stato recentemente pubblicato (agosto 2021)
sullo European Heart Journal uno studio giapponese, di fase III, che ha valutato HERB-DH1
(Digital Hypertension 1) del sistema Digital Therapeutic HERB, per il trattamento non farmacologico
dell’ipertensione arteriosa. Si tratta della prima terapia digitale specifica per l’ipertensione arteriosa.

Questo sistema software è stato sviluppato da CureApp Inc. sotto la guida degli esperti della Jichi
Medical Univeristy, Tochigi in Giappone. Il sistema software è costituito da un’app per smartphone
(HERB Mobile) in uso al paziente, un’applicazione
web per i medici (HERB Console) e un server di dati.
L’app funziona su entrambe le piattaforme, iOS e
Android. Nello studio, ai pazienti del gruppo di terapie digitali viene dato il codice di prescrizione e i
pazienti scaricano l’app nei propri smartphone. Attivano il sistema digitando il codice di prescrizione
ed inseriscono i propri dati personali tra cui, sesso,
età, stile di vita, estrazione sociale e modelli di comportamento. I dati vengono raccolti attraverso un
chatbot(2). I sensori dell’applicazione (HERB Mobile)
rilevano i dati della pressione arteriosa domiciliare
tramite una connessione blootooth ed i dati del paziente vengono trasferiti in modo sicuro al server,
che, attraverso ed in correlazione all’uso di un algoritmo(3) specifico di intelligenza artificiale, vengono
elaborati per generare un programma personalizzato, da cui partono dei messaggi di suggerimento al
paziente, sempre con l’ausilio di un chatbot, al fine
di correggere gli stili di vita e i comportamenti non
idonei per l’ipertensione. Il tutto, sotto la supervisione di un medico di riferimento, che, attraverso HERB
Console aiuta il paziente a promuovere l’uso quotidiano dell’app e spiega loro come misurare la PA.

Lo studio, in aperto, controllato e randomizzato è
stato condotto su 12 centri in Giappone. Da dicembre 2019 a giugno 2020 sono stati coinvolti 390 pazienti di età ≥ 20 anni e <65 anni, con ipertensione
arteriosa che dava valori di PAS compresi tra 140179 mmHg e/o di PAD con valori compresi da 90 -109
mmHg; PA media, nelle 24 ore ≥ 130 mmHg; nessun
uso di farmaci antipertensivi nei 3 mesi precedenti
alla registrazione dello studio e tutti i pazienti dovevano avere capacità di utilizzo giornaliero di uno
smartphone. Sono stati randomizzati 199 pazienti
assegnati alla terapia digitale con il sistema HERB
e 191 al gruppo di controllo. L’endpoint principale
di efficacia, era valutare la variazione media della
pressione arteriosa sistolica ambulatoriale nelle
24h sulla base di 12 settimane. Gli endpoints secondari, principali di efficacia, erano la valutazione
delle variazioni medie di pressione del sangue, in
casa (mattino e sera) ed in studio/luogo di lavoro.
Il sistema HERB è stato progettato per aiutare i pazienti ad abbassare la pressione arteriosa in 12 settimane di terapia non farmacologica, nei pazienti
con ipertensione arteriosa, modificando gli stili di
vita, in modo intensivo e coerente con la combinazione di interventi specifici, tra cui, restrizione
del sale da cucina, restrizione dell’uso di alcol e del
fumo, controllo del peso corporeo, qualità del sonno ed esercizio fisico regolare. Oltre ai dati dell’ipertensione il sistema utilizza quelli relativi alle
caratteristiche comportamentali e la personalità
del paziente, al fine di personalizzare le raccomandazioni e le strategie. Il medico di riferimento in
questo caso, svolge un’azione di controllo da remoto dei dati che il paziente inserisce nell’app.

Ai pazienti del gruppo di controllo è stato chiesto
di seguire le istruzioni sulle modifiche dello stile di vita come regime standard per l’ipertensione in base alle raccomandazioni delle linee guida
JSH2019(4) così parimenti chiesto anche al gruppo
di intervento con HERB.
Il sistema HERB dispone di 3 fasi di interazione per
garantire la modifica dello stile di vita del paziente:
la prima, con input dei dati da parte del paziente e
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quanto riguarda la pressione arteriosa sistolica riche include lezioni e consigli da parte del chatbot;
........................................................................................................................................................................
levata al proprio domicilio di sera, la differenza che
la seconda, è la fase di interventi non farmacologiè stata rilevata è di -3.3 mmHg. Per quanto riguarda
ci riferiti ai modelli di comportamento; la terza fase
ds è quellaHypertension
Ambulatory
bloodsistolica
pressurerilevalamodification
differenza di •
pressione
arteriosa
dove l’app incoraggia
paziente a creare
le
• Digitalil therapeutics
• Lifestyle
• Home b
ta presso ambulatorio, rispetto al gruppo di controlpropriepressure
strategie per abbassare la pressione arteriolo è stata di -3.6 mmHg.
sa, combinando alcuni interventi non farmacologici
appresi nella fase 2. In quest’ultima fase, il paziente è
Lo studio confirmatorio HERB-DH1 ha dimostrato
incoraggiato anche a valutare e a rivedere il processo
quindi la superiorità della terapia digitale, senza fared i risultati dei suoi piani elaborati individualmenmaci, rispetto alla modifica degli stili di vita standard.
te. Attraverso questo processo l’app consente ai piani
.
di cambiamento di stile di vita decisi dal paziente, .. companies, and none have undergone rigorous scientific a
di attecchire e realizzare i cambiamenti comporta- ..
. of clinical efficacy in patients with hypertension.10 Further
mentali necessari per ridurre la pressione arteriosa. ..

duction

Il parere della SIIA
.. Società
data that are available
are not consistent
with respect to
Italiana
dell’I.. of digital therapeutics on BP levels and control.
.. pertensione Arteriosa
..
The HERB system is a new interactive smartphone a

ion, especially uncontrolled hypertension, has a significant
11
mpact on cardiovascular morbidity and mortality.1,2 In fact,
ic blood pressure (SBP) is the leading modifiable contribu.. designed to help users“Con
terapieand
digitali,
si lifest
worldwide cardiovascular disease burden.3
makeleintensive
consistent
..
cerca di ottenere due inBP. It combines
medically
on of high blood pressure (BP) and effective treatment .. cations to reduce formazioni,
afferma
il Prof. valida
.
La variazione media, sulla
(including
salt restriction,
ry/lifestyle interventions and BP-lowering medications can .. pharmacological interventions
Guido Grassi,
Professore
Orbase di 12 settimane, della
.
4
.
dinario
di
Medicina
Interna
body
weight,
regular
exercise,
and
alcohol
restriction)
with b
y reduce
the
risk
of
future
cardiovascular
events.
..
pressione arteriosa sisto12
presso
la
Cattedra
di
Clinica
despite
thenelle
availability
of (endpoint
a range of pharmacological ther- .. al science techniques. In addition, user input relating to p
lica
24 ore
Medica dell’Università Mi.
primario)
è stata
signifins for the
management
of raised
BP, rates of achievement .. behavioural characteristics,
and hypertension
determinants
lano-Bicocca
e Presidente
..
cativamente maggiore nel
BP levels and BP control remain suboptimal: from 30% to . to personalize recommendations
and Italiana
strategies.dell’IThis softwa
della Società
gruppo di terapia digitale ri..
Arteriosa
(SIIA),
ated patients
hypertension
fail to reach a BP manage- . was developed under pertensione
expert guidance
from Jichi
Medical
spetto with
al gruppo
di control..
la prima, avere quanti più
et of 140/90
mmHg,
andmmHg).
rates of uncontrolled
BP are even . Tochigi, Japan, and includes an app for use by patients with
lo (-4.9
vs -2.5
Per
dati dei pazienti che sono in
.
riguardaof
gli130/80
endpoinen the quanto
lower threshold
mmHg recommended by .. sion and a web application
for healthcare
providers
(Figure 1
trattamento
sia in
strutture
..
ts secondari, per i 5,6
pazienti
US guidelines is applied. In addition, 17–20% of .
A randomized, open-label
pilot study
confirmed
ospedaliere
sia in
strutturethe fea
che hanno utilizzato la te..
ambulatoriali.
In
essential hyper
adults rapia
with hypertension
resistant disease, defined as . safety of the HERB system in patients with secondo
digitale la have
pressione
..
luogo, ottenere informazioarteriosa
BP control
despitesistolica
treatmentrilevata
with optimal dosages of >_3 . Hypertension guidelines recommend 12 weeks
.
ni di controllo dei valori di
7,8
al
proprio
domicilio
al
matensives from different drug classes.
before arteriosa
drug initiation
in treatm
This highlights an un- .. pharmacological therapy
pressione
quando
..
tino, ha mostrato riduzioni
14
for complementary
approaches to optimize the manage- .. patients with hypertension.
Therefore,
this randomized,
si è instaurata
la terapia.
La
significativamente maggioGuido Grassi
.
pertension.
.. clinical trial [HERB Digital Hypertension 1 (HERB DH1) pi
65
therapeutics refers to an emerging branch of medicine, ... designed to evaluate the 12-week efficacy and safety of dig

I risultati
dello studio
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SOCIAL MEDIA

Covid e youtube,
i video più visti
sono “fake”
N
egli ultimi due anni di pandemia si sono
diffuse una moltitudine di notizie e informazioni nel bene e nel male, quest’ultime
cosiddette fake news, che hanno generato circostanze di preoccupazione e sfiducia portando inevitabilmente alla condizione di disinformazione.
Infodemia è il termine utilizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per indicare il fenomeno
in cui l’abbondanza di informazioni, alcune accurate e altre no, rende difficile per le persone trovare fonti affidabili e credibili. Questa situazione,
insieme all’esitazione iniziale da parte dei governi
nel comunicare in modo decisivo le notizie riguardanti la pandemia, ha minato anche la credibilità
sull’efficacia delle cure e delle misure di prevenzione proposte per contrastare l’epidemia da Covid-19.
Nel clima generale di sfiducia nei confronti delle
istituzioni e dei media, che hanno fatto la loro parte
nell’alimentare l’incertezza sanitaria, è prioritario
saper rendere riconoscibili le fonti autorevoli, qualificate e validate scientificamente. Questo deve
avvenire nonostante lo stato di “incertezza” appartiene
in qualche modo alle discipline
medico-scientifiche
sempre in evoluzione grazie
alle nuove conoscenze e alle
scoperte cui si arriva con il
contributo dell’innovazione
tecnologica.
Anche i social media hanno
acquisito un ruolo importante nella diffusione delle informazioni scientifiche, un
ruolo che li vede come una
delle principali fonti di informazione per buona parte
della popolazione. Se da un
lato, infatti, i social media
hanno favorito la circolazione delle notizie, dall’altro

vengono considerati abbastanza spesso come uno
strumento di “manipolazione” delle informazioni e
delle persone. Negli ultimi dieci anni le piattaforme
social sono state, per esempio, un luogo di aggregazione per gli individui contrari ai vaccini dando
visibilità alle loro idee e iniziative. Secondo una ricerca del 2020 del British Center for countering digital hate, i gruppi di vaccine hesitency avrebbero
più di 31 milioni di follower su Facebook e più di 17
milioni su Youtube.
Riguardo alla piattaforma Youtube, di recente l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
IRCCS ha condotto uno studio appena pubblicato
sulla rivista Ricerca&Pratica che ha analizzato la
tipologia di comunicazione del vaccino contro il
Covid-19 in Italia attraverso i video pubblicati, identificando le differenti categorie di utenti creatori,
istituzionali e non, e valutando il contenuto sulla
base della posizione pro-contro la vaccinazione.
Inoltre, nello studio, è stato anche indagato l’engagement degli utenti con un confronto tra quello generato da fonti istituzionali
e quello prodotto invece da
fonti meno accreditate con
il fine di identificare modelli
e stili di comunicazione premianti.

Eugenio Santoro
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Tra i risultati emersi dall’analisi dei 104 video italiani
più popolari e visualizzati si
evidenzia che il 67% è stato
pubblicato da agenzie giornalistiche e di stampa, il
23% da utenti privati, il 7% da
fonti istituzionali e il 3% da
operatori sanitari. Rispetto
alla posizione sui vaccini è
emerso che il 57% dei video
sono a favore dei vaccini e
delle vaccinazioni anti Co-

vid-19, il 17% contrario e il 26% neutro. Incrociando
la tipologia di fonti dei video e la posizione espressa dalle stesse nei confronti delle vaccinazioni, i
dati raccontano che in quelle istituzionali hanno
tutti manifestato un parere favorevole, mentre in
quelle degli autori privati solo il 20,3% si è manifestato favorevole contro il 54.2% di sfavorevoli. Più
orientati ad una posizione favorevole sono anche
i video pubblicati dall’agenzie stampa con il 65,2%,
mentre il 28,7% ha una posizione neutra e il 5,7%
sfavorevole. In merito invece all’engagement generato, i video degli utenti privati, oltre ad essere
presenti in numero elevato tra quelli più popolari,
hanno ottenuto una diffusione e livelli di coinvolgimento maggiore rispetto ai video delle istituzioni.

Link all’articolo
di Ricerca
& Pratica

Lo studio conferma che le istituzioni e le agenzie
stampa tradizionali hanno una forza comunicativa
social meno attraente e pervasiva rispetto a quella
veicolata da altre categorie di utenti spesso prive
però di basi scientifiche facilitando così la diffusione delle fake news.
“Poiché Youtube insieme ad altre piattaforme di
social media, è sempre più impiegato nella comunicazione della salute, dichiara il dott. Eugenio
Santoro direttore del Laboratorio di Informatica
Medica del Dipartimento di Salute Pubblica del Mario Negri, ci siamo domandati quali fossero i motivi
alla base dell’insuccesso comunicativo delle istituzioni rispetto al tema dei vaccini anti Covid-19.
L’ipotesi più accreditata, se osserviamo lo scarso
engagement e il riscontro negativo ottenuto, risiede probabilmente nella diffusa sfiducia da parte del
pubblico verso le istituzioni, appunto, e i professionisti della comunicazione, in particolare nell’ambito della salute. Una via di miglioramento, continua
Santoro, potrebbe essere quella di istruire i medici
e i professionisti nel campo sanitario rispetto all’utilizzo delle piattaforme social e formare anche
esperti nella comunicazione scientifica con le giuste esperienze e competenze per parlare al grande
pubblico in modo chiaro e puntuale”.
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Quello della digitalizzazione del mondo sanitario è
unoIndei
tanti temi
collaborazione
con che sono stati discussi il 7 luglio, durante il “14^ Diabetes Barometer Webforum
– Diabetes and Health Next Generation”, evento organizzato da Italian Barometer Diabetes Observatory Foundation (IBDO Foundation) e Intergruppo
Parlamentare “Obesità e Diabete”, in collaborazione con Anci Comunicare, l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” e con il contributo non condizionato di Novo Nordisk, nell’ambito del programma Changing Diabetes.

Le tecnologie digitali stanno trasformando la società e la vita delle persone, anche quelle con diaLINK PER VEDERE
ONLINE
bete: dai programmi
per L’EVENTO
la dieta,
all’individuazione
delle retinopatie tramite fotocamera, dal glucometro che si collega all’iPhone, al rilevamento dei parametri vitali che confluisce in tempo reale nella
cartella clinica.
Una rivoluzione digitale confermata all’indomani
dell’emergenza sanitaria per cui tutti gli esperti e
gli studiosi convergono su un punto: la necessità di
dotare il SSN di una sanità integrata a livello tecnologico, organizzativo e professionale e adeguatamente fornita, specie in ambito territoriale, di strumenti digitali e tecnologie all’avanguardia.

All’evento hanno partecipato diversi esperti, tra cui
il Prof. Stefano Del Prato, Presidente EASD e il Prof.
Luca Pani, Professore di Farmacologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Di seguito vi riportiamo un estratto dei loro interventi.
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Diabete e medicina digitale,
tra opportunità
e nuove sfide

L

Parlando di tecnologia applicata al diabete non
possiamo non citare i microinfusori insulinici, generalmente indicati nei casi di diabete di tipo 1, ma
comunque utilizzabili anche in casi selezionati di
diabete di tipo 2. Un concetto a mio parere molto
importante è che, così come la terapia farmacologica, anche l’uso della tecnologia deve essere “sartorializzato” ossia attentamente personalizzato e
adattato alle esigenze di ogni singolo paziente. È
fondamentale che l’équipe sanitaria che gestisce
il paziente diabetico abbia tutte le competenze e le
conoscenze necessarie per scegliere il dispositivo
più utile e più appropriato per ogni singolo malato.
Questo si chiama “appropriatezza prescrittiva” ed è
da ritenersi fondamentale per consentire la sostenibilità economica della tecnologia”, ha aggiunto
Del Prato.

e innovazioni tecnologiche come potranno
cambiare la gestione della persona con diabete? Questo il tema della relazione del professor Stefano Del Prato, che attualmente ricopre la
carica di Chair della European Foundation for the
Study of Diabetes, in occasione del 14th Italian Diabetes Barometer Webforum 2021.
La tecnologia applicata al diabete ha fatto molti progressi. Oggi serve in primo luogo a monitorare la
glicemia aiutando il paziente a gestire la terapia, indicando ad esempio quanta insulina assumere prima di un pasto. I dati relativi al monitoraggio della
situazione glicemica possono poi essere custoditi e
condivisi in tempo reale con i medici che seguono il
paziente. Le persone con diabete hanno poi l’opportunità di tenere sotto controllo numerosi altri parametri (ad esempio l’attività fisica svolta, la quantità
e qualità degli alimenti assunti, le ore di sonno, il
timing della terapia), potendo sempre condividerli
con i curanti e aumentando in questo modo la compliance nei confronti della gestione complessiva
della malattia. Alcuni pazienti necessitano, inoltre,
di valutare molte volte durante la giornata la propria
glicemia e oggi sono disponibili degli strumenti che
monitorano i livelli di glucosio in continuo, attraverso dei sensori che vengono
inseriti sotto la cute e in continuo dialogano con una app
scaricata sullo smartphone del
paziente indicando minuto per
minuto il tasso glicemico.
“In futuro la grande quantità di
dati che possono essere raccolti con queste nuove metodiche certamente permetterà di
offrire a ogni singolo paziente
terapie sempre più personalizzate e tollerate, allo stesso
tempo garantendo la migliore
sostenibilità economica per
questo tipo di interventi di
cura”, ha spiegato Del Prato.

Secondo Del Prato, la telemedicina potrà favorire
la gestione della terapia routinaria della malattia,
raggiungendo un maggior numero di persone e
questo approccio potrà favorire lo spostamento del
fulcro dell’assistenza dall’ospedale al territorio e la
personalizzazione delle cure perché il fatto di poter
monitorare le persone permette di identificare i bisogni individuali specifici.
“Tutto questo, però, comporterà
una riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, bisognerà
ripensare a quale sarà la funzione delle cliniche diabetologiche e qual è la necessità
di personale al loro interno. È
inoltre necessaria l’istituzione di una vera rete elettronica
nazionale all’interno del SSN,
oltre alla definizione di nuove
capacità professionali”.

Stefano Del Prato
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La European Association for
the Study of Diabetes, insieme
all’American Diabetes Association ha lanciato già nel 2018 un
progetto per cercare di costruire

le basi per la medicina di precisione in campo diabetologico. Il progetto prevede diverse fasi, nella quinta,
prevista per il 2025, si parla già di educazione del medico e del paziente a questo approccio personalizzato
che non riguarderà solo la terapia, ma anche la prevenzione che può anch’essa essere individualizzata
in base alle singole caratteristiche del paziente.

miglioramento della raccolta dei dati e l’implementazione delle nuove tecnologie a tutti i livelli, anche
a livello di cure primarie.
“Sono passati 100 anni dalla scoperta dell’insulina
e sono stati fatti enormi progressi, ma ora abbiamo la possibilità di fare uno scatto in avanti con un
sistema più digitalizzato e più pronto a rispondere
alle esigenze individuali dei singoli pazienti, fino
a quando riusciremo a trovare una cura definitiva
per la malattia”, ha concluso Del Prato.

Tra le altre iniziative della European Association
for the Study of Diabetes vi è l’istituzione dello European Diabetes Forum che ha fra i suoi obiettivi il
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Rivoluzione digitale
in medicina,
quali prospettive?

L
2021.

gitali ci aiuteranno a capire di quanto il rischio di
una determinata patologia stia aumentando in una
specifica persona e questo ci consentirà di intervenire in anticipo con azioni correttive prima dell’insorgenza della malattia vera e propria. Questo permetterà anche un notevole risparmio di risorse”.

a digitalizzazione del mondo sanitario è stato
uno dei tanti temi discussi in occasione del
14th Italian Diabetes Barometer Webforum

Il digitale ha avuto e continua ad avere un forte
impatto sulla salute. Basti pensare che le “Big Four
Tech Companies” Amazon, Google, Microsoft e Apple spingono per trovare un proprio spazio nella
sanità digitale, fronteggiandosi per garantire alla
società i segmenti migliori del mercato. Questo
perché le tecnologie digitali stanno trasformando
la società e la vita delle persone, anche di quelle
con diabete: dai programmi per la dieta, all’individuazione delle retinopatie tramite fotocamera, dal
glucometro che si collega all’iPhone, al rilevamento dei parametri vitali che confluisce in tempo reale nella cartella clinica.

Come ha spiegato il professore, nei prossimi 20
anni avremo bisogno sempre di più delle tecnologie digitali per le cosiddette scienze “-omiche”, ovvero quelle discipline che utilizzano tecnologie di
analisi che consentono la produzione di informazioni (dati), in numero molto elevato e nello stesso
intervallo di tempo, utili per la descrizione e l’interpretazione del sistema biologico studiato. L’ultima
arrivata della serie di discipline “-omiche” tra cui
genomica, proteomica, trascrittomica e metabolomica, è la “continuuomica”, che consente il continuum dei dati di vita reale che vengono generati
tra una visita e l’altra. La quantità, la varietà e soprattutto la partecipazione dei dati generati consentiranno agli algoritmi di intelligenza artificiale
di predire in quale direzione il paziente o la persona a rischio stia andando.

Una rivoluzione digitale confermata all’indomani
dell’emergenza sanitaria per cui tutti gli esperti e
gli studiosi convergono su un punto: la necessità di
dotare il SSN di una sanità integrata a livello tecnologico, organizzativo e professionale e adeguatamente fornita, specie in ambito territoriale, di strumenti digitali e tecnologie all’avanguardia.
E proprio sulla trasformazione
digitale della sanità si è focalizzata la relazione del Prof.
Luca Pani, professore dell’Università di Modena e Reggio
Emilia e Università di Miami,
già direttore generale di Aifa,
che ha iniziato il suo intervento spiegando che “la medicina e la biologia diventeranno
sempre di più scienze dell’informazione e sebbene sia importante continuare a conoscerle perché i pazienti vanno
curati, bisognerà fare in modo
che le persone sane ma con
determinati fattori di rischio
si ammalino. Le tecnologie di-

È importante però sottolineare l’importanza del
medico e della medicina, specifica Pani, che non
potranno mai essere sostituiti dall’intelligenza artificiale.
Essa diventerà un valido aiuto
non solo per supportare il professionista in una diagnostica
sempre più accurata, ma anche per favorire una “umanizzazione” delle cure capendo al
meglio il bisogno del paziente.
Quali sono le prospettive future? “Certamente dobbiamo
muoverci da una medicina
biologica che è quella di reattività, che tra l’altro abbiamo visto molto durante la pandemia,
verso una medicina proattiva.
Ad esempio, in Ontario, in cui

Luca Pani
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permette di organizzare al meglio i diversi aspetti riguardanti la salute della popolazione. Occorre,
però, organizzare al meglio i big data, nel rispetto
profondo della privacy, uniformandoli e centralizzandoli, in modo che tutti gli operatori all’interno
del sistema possano parlare la stessa lingua”, ha
sottolineato Pani.

esistono dei programmi di quantum computing
molto avanzati, sono stati analizzati 2 milioni circa
di residenti seguendo il loro andamento negli anni
attraverso i dati relativi alle visite amministrative,
la glicemia e così via, e in questo modo si è riusciti
ad anticipare di cinque anni lo sviluppo del diabete. Un altro esempio, sempre relativo al Canada, è
quello di una macchina che riesce a fare un’analisi
di una serie di geni correlati al cancro identificando
i pazienti a rischio in pochi secondi”, aggiunge Pani.

Il professore ha poi concluso spiegando che il nostro Paese non ha tanto tempo per stare a guardare,
perché queste tecnologie evolvono molto velocemente. “Non si può pensare che chi deve controllare la salute umana rimanga ancora ancorato a
“penna e calamaio”.

L’Fda è molto avanti in questo senso e lo scorso settembre ha istituito il Digital Health Center of Excellence che si occupa di riconoscimento di pattern,
intelligenza artificiale, reti neurali, algoritmi, ecc…
Anche l’Europa, soprattutto la Germania, seguita da
Francia e Regno Unito, si è mossa in favore della
digitalizzazione delle cure con alcuni provvedimenti importanti.

Fortunatamente le cose stanno cambiando anche
in Italia se, il Governo infatti ha previsto nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che si inserisce all’interno del programma Next Generation EU,
specifiche misure e interventi per il rafforzamento
del sistema sanitario. Infatti, la sesta missione del
Pnrr vede oggi stanziati circa 20 miliardi di euro per
intervenire in particolare su due direttrici, in ambito
sanità: lo sviluppo di una rete territoriale sempre più
vicina alle persone e l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del sistema sanitario nazionale.

In Italia, la sensibilità per l’innovazione digitale in
medicina è ancora molto poco diffusa, non solo fra
i medici, ma anche nelle istituzioni e occorre lavorare in tal senso per sensibilizzare tutto il sistema.
“La fortuna del nostro Paese è quella di avere un
Servizio sanitario nazionale, una grande regia che
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Notizie
in breve
Schizofrenia: una soluzione digitale aiuta
medici e pazienti a migliorare la gestione
quotidiana della malattia

Diabete: la app FreeStyle LibreLink aiuta
a rimanere nel range glicemico ottimale,
conferme dalla real-world

Janssen lancia una nuova soluzione digitale volta ad
aiutare le persone che soffrono di schizofrenia nel raggiungimento degli obiettivi quotidiani. Si chiama ISY
- Insieme a te ed è una piattaforma intuitiva e coinvolgente che ha l’obiettivo di supportare i pazienti nella
programmazione della loro quotidianità, elemento fondamentale nella fase di riabilitazione, agevolando il rapporto medico-paziente al fine di migliorare la qualità
di vita di chi è affetto da questa patologia. Questa nuova soluzione digitale si avvale del patrocinio della SIP
(Società Italiana di Psichiatria).

Pubblicati di recente sul Journal of Diabetes Science and Technology, i dato di uno studio che dimostra
che le persone con diabete che utilizzano la app per
smartphone di FreeStyle Libre (in confronto con i Lettori della glicemia) hanno sperimentato in media il
5% (1,2 ore)1 in più di tempo trascorso nel range glicemico ottimale (o Time in Range, TIR). La app gratuita
FreeStyle LibreLink consente agli utenti dei sistemi
FreeStyle Libre e FreeStyle Libre 2 di ricevere le letture del glucosio da un piccolo sensore applicato sulla
parte posteriore del braccio, direttamente sul proprio
smartphone compatibile.

La salute digitale è la chiave per migliorare
le malattie cardiovascolari

Realtà virtuale e neuroni specchio: nuove
frontiere nella riabilitazione post ictus

Sfruttare i progressi della salute digitale per migliorare
la consapevolezza, la prevenzione e la gestione delle
malattie cardiovascolari a livello globale è stato il tema
del World Heart Day 2021.

L’Action-Observation therapy, basata sul funzionamento dei neuroni specchio, abbinata all’utilizzo della realtà virtuale potrebbe essere un trattamento riabilitativo
di maggior efficacia per pazienti affetti da stroke. Parte
uno studio promosso dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e coordinato dal Centro Cardinal
Ferrari - Santo Stefano Riabilitazione (Gruppo KOS) a
cui partecipano l’Università di Parma e l’Istituto Clinico
Quarenghi di San Pellegrino Terme.

75

Lavoro, digitalizzazione, e big data:
30 proposte per il futuro della sanità italiana

Cardiologia digitale per i pazienti cronici:
entra nel vivo il progetto Value Based
Healthcare Ecosystem

Formare gli operatori sanitari del futuro, fare entrare
nei percorsi terapeutici le nuove tecnologie, analizzare
con sistematicità i Big Data per rivoluzionare le politiche di prevenzione e cura: è il cuore delle 30 proposte
contenute nel “Libro Bianco” della sanità, frutto del progetto di ricerca ideato da Planning e a cura di CERGAS.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in tutto il mondo nell’uomo e nella
donna. Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ipotizza
come ambizione centrale della Missione Salute la realizzazione di una “sanità di prossimità” e di una intensificazione della integrazione ospedale-territorio attraverso l’impiego diffuso di digital health.

Intelligenza Artificiale applicata ai medical
devices: Fda rilascia un database pubblico

Sclerosi multipla, sviluppata una App per
comprendere meglio la malattia e supportare
i pazienti

Il 22 settembre l’Fda americana ha aperto il sito web
Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/
ML)-Enabled Medical Devices attraverso il quale è possibile effettuare ricerche su tutti i medical device autorizzati dall’agenzia che utilizzano sistemi di Intelligenza Artificiale.

La collaborazione tra la compagnia tedesca Temedica e
la multinazionale svizzera Roche ha portato allo sviluppo di una nuova App mobile per i pazienti con sclerosi multipla. Il dispositivo è progettato per approfondire
la comprensione della malattia sulla base dei dati del
mondo reale ottenuti dai pazienti che ne sono affetti.

Intelligenza artificiale in sanità: idee,
progetti, esperienze presentati al convegno
AI Talk Health

Malattie croniche, arriva OPeNet,
piattaforma clinica digitale con Intelligenza
Artificiale a supporto del Medico di Medicina
Generale

Accademici, esperti del settore e aziende si sono confrontati sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo
sanitario e farmaceutico condividendo idee, progetti,
esperienze ma anche sfide e limiti, in occasione del
convegno digitale AI Talk Health promosso da AIxIA,
l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, e
organizzato da Digital Events. L’appuntamento è il secondo della serie intitolata “AI Talks” che ha il compito di accompagnare i partecipanti verso l’AI Forum, il
grande evento annuale dell’Associazione in programma per il prossimo 23 novembre.

Un sistema intelligente che permette ai Medici di Medicina Generale (MMG), a seguito dell’accesso in un’unica
piattaforma, di restare in contatto con i pazienti anche
in remoto, ma non solo. È OPeNet, la piattaforma nata
da una collaborazione tra Net Medica Italia, Novartis e
IBM Italia che già oggi è utilizzata da più di 500 medici
di famiglia su tutto il territorio nazionale.

È ancora presto perché l’intelligenza
artificiale possa sostituire l’uomo nelle
mammografie

Intelligenza artificiale in sanità, quali
applicazioni?

Per capire e utilizzare l’intelligenza artificiale con efficienza e con il giusto approccio critico, è necessario
che venga erogata una formazione ad hoc all’intera organizzazione sanitaria.

Nello screening del cancro al seno l’uso routinario dell’intelligenza artificiale non sembra ancora poter competere in accuratezza con le valutazioni dei radiologi,
secondo gli esiti dell’analisi di 12 studi pubblicata sul
British Medical Journal.
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Hai notizie sulla
medicina digitale
da segnalare?
Hai un progetto
di telemedicina
da raccontarci?

Scrivici
info@medicalstar.it
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→ Teleconsulto in oncoematologia
→ Diabete e telemedicina
→ Intelligenza artificiale in sanità
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RWE e Digital
medicine
Teleconsul to
in ematologia
e oncologia
Speciale
intelligenz a
artificiale

Diabete e teleme dicina:
la strada è tracciata
Dottor Paolo Di Bartolo

Presidente Associazione Italiana Medici Diabetologi
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→ Nuove linee guida per la telemedicina
→ Telemedicina e Reumatologia
→ Terapie digitali
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PER NOVO NORDISK

IL PRIMO CHATBOT DEDICATO AL DIABETE

L’intelligenza di AIDA
Un secolo e mezzo dopo l’opera di Giuseppe Verdi,
AIDA non è più solo la principessa figlia del re
di Etiopia nell’Egitto al tempo dei faraoni.
Oggi è anche l’assistente digitale – vocale
e chatbot – creato da Novo Nordisk a supporto
di persone con diabete, caregiver e medici.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
DIABETES ASSISTANT

UN’AMICA INFORMATA,
DAI CAPELLI BLU

Da qui nasce l’acronimo AIDA. Frutto della ricerca
e sviluppo di soluzioni di Digital Health e Intelligenza
Artificiale, AIDA è un chatbot innovativo capace di
fornire risposte sul diabete, per diffondere conoscenza
e consapevolezza su una patologia che in Italia riguarda
circa 4 milioni di persone.
Informare ed educare è l’obiettivo fissato fin dal
principio dal board scientifico che l’ha messa a punto.
AIDA nasce, come punto di riferimento sempre disponibile
per le persone diabetiche e per chi le assiste, grazie al
supporto di un’intelligenza artificiale esperta e preparata.
In questo modo, i medici potranno dedicare più tempo ai
pazienti che necessitano dell’attenzione di un professionista
in carne e ossa, lasciando che l’intelligenza artificiale
fornisca le informazioni e il supporto di routine.

Dare risposte precise, puntuali e semplici, aiutando a combattere
la cattiva informazione sul diabete: è questa la mission di AIDA,
nata per rispondere a domande sulla patologia in senso stretto,
ma anche sullo sport, sull’alimentazione e sullo stile di vita.
Senza inventare nulla. AIDA non parla mai di ciò che non
conosce, e soprattutto non intende sostituire la figura del
medico ma affiancarlo nellʼeducazione al paziente e nel far
fronte alle necessità della vita quotidiana.
AIDA mantiene un linguaggio semplice e diretto,
senza dimenticare che dietro a una semplice domanda
può sempre nascondersi unʼemozione. Non a caso, oltre a
un team di professionisti in diabetologia, nella creazione
dellʼIntelligenza Artificiale è stato fortemente voluto il
supporto di uno psicologo, che insegnasse ad AIDA ad
affrontare anche argomenti più delicati.

DALL’INTENZIONE ALLA PRATICA
È meglio la carne bianca o quella rossa? Come condisco
l’insalata? Posso mangiare cibi fritti? Posso bere i succhi
di frutta? Sono solo alcune delle domande a cui AIDA sa
rispondere, trasformandosi in un utile assistente in cucina,
in una guida nella scelta di una ricetta gustosa e salutare,
e in un aiuto nel dipanare i dubbi sull’alimentazione.

IT20NNM00103

Novo Nordisk da oltre 95 anni si occupa di cura del
diabete e promuove il cambiamento per affrontarlo,
in parallelo ad altre condizioni come l’obesità, l’emofilia,
i disturbi della crescita e gravi patologie croniche.
Novo Nordisk Way è l’impostazione che descrive una realtà
internazionale che conta 42mila dipendenti in 80 paesi, e
presente in 170 nazioni: un approccio centrato sul paziente,
alla ricerca costante di innovazione e creazione di valore,
senza scendere a compromessi su etica e qualità.

DOVE TROVO AIDA?
www.aidachatbot.it su dispositivi desktop e mobile
Sull’app di Telegram: @aida_chatbot
Su Amazon Echo dicendo: “Alexa, apri AIDA diabete!”
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Siamo all’avanguardia nello sviluppo di terapie che trasformano la vita dei pazienti.
Da sempre dedicati alla missione di scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci
innovativi che aiutino i pazienti a combattere gravi malattie. Non verremo mai meno al
nostro impegno nella ricerca di soluzioni che diano speranza a più persone, in tutto il mondo.

Ogni giorno, portiamo un tocco umano in tutto quello che facciamo: scopri come su bms.com/it
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