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Per la digital medicine 2022 l’anno della svolta

Sarà il 2022 l’anno in cui i primi Digital Therapeutics entreranno in Italia? Rimborsati dal 
Servizio Sanitario Nazionale? Prescritti dai medici? Utilizzati regolarmente dai pazienti?

Forse no, ma il 2022 sarà l’anno in cui queste azioni inizieranno a essere discusse anche a 
livello istituzionale per preparare l’ingresso delle terapie digitali nella sanità italiana.

I segnali sono diversi e PharmaStar Digital Medicine ha cercato di identificarli, analizzarli, 
amplificarli e proporli alla discussione delle diverse parti interessare, pazienti prima di tut-
to, medici, farmacisti, mondo accademico e amministratori della sanità italiana.

Lo scorso anno, quando la partnership con daVi Digital Medicine dava inizio al nostro pro-
getto editoriale per accompagnare il Paese verso l’ingresso nella Digital Medicine e nella 
sanità del 21^ secolo, avevamo descritto e tracciato i passi che a nostro giudizio erano ne-
cessari per favorire e accelerare questo progresso:
• informazione
• formazione
• progetti verticali
• ricerca
• impresa
• istituzioni.

In questo numero presentiamo numerosi aggiornamenti su questi passi, partendo dal punto 
di arrivo, la legge italiana sulla salute e sanità digitale, attraverso l’editoriale di Giuseppe 
Recchia che, riprendendo la legge tedesca, avanza una proposta per realizzare una analoga 
iniziativa in Italia. Una proposta che va oltre e supera il disegno di recente presentato dai 
Ministeri della Salute e della innovazione tecnologica e transizione digitale, centrato su Te-
lemedicina e Fascicolo Sanitario Elettronico, per coinvolgere in modo diretto - attraverso te-
rapie digitali e altri interventi della Digital Medicine - il paziente, vero e grande protagonista 
della trasformazione digitale della salute (pagina 6).

La necessità di una legge italiana su salute e sanità digitale ha rappresentato l’indicazio-
ne di maggior rilievo emersa nel Digital Therapeutics Day 2021, questo anno alla sua ter-
za edizione. La Conferenza 2022 ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dell’ingresso 
delle terapie digitali nel nostro paese, evidenziando la necessità di gestire la confusione, di 
ampliare la discussione alle altre tecnologie di Digital Medicine quali Digital Drug Suppor-
ts, Digital Self-Management, Education & Supports e Digital Rehabilitation, di aggiornare 
le definizione per evidenziare la natura “confirmatoria” delle prove di efficacia necessarie 
a qualificare il software quale “Digital Therapeutic” ai fini del suo rimborso (da pagina 39).

Al tema del rimborso delle terapie digitali e dei dispositivi medici digitali, che rappresenta 
un punto centrale per l’adozione nella sanità italiana degli strumenti della Digital Medicine, 
dedichiamo un approfondimento sulla situazione europea (pagina 12) e l’intervista a Nello 
Martini, Presidente Fondazione ReS Ricerca e Salute e tra i massimi esperti internazionali 
nella regolazione e nell’accesso delle terapie digitali e dei prodotti di Digital Medicine (pa-
gina 17).

Il punto.
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Relativamente alla informazione, l’accordo sulla Digital Health che UnitelmaSapienza Uni-
versità di Roma ha siglato con PharmaStar rappresenta una tappa importante per qualifica-
re l’informazione che arriva agli operatori sanitari, ai cittadini, ai pazienti, alle istituzioni e 
un impegno preciso per Pharmatar nel diffondere informazione sulla salute digitale aggior-
nata e di qualità (da pagina 23).

La formazione, forse il pilastro più importante e critico del percorso verso la Digital Medici-
ne, vede ora l’annuncio – da parte della stessa UnitelmaSapienza Università di Roma, Ac-
cademia dei Pazienti Esperti Eupati e Fondazione Smith Kline – dell’avvio del primo corso 
di formazione in Europa per “Paziente Esperto in Tecnologie Digitali per la Salute” al quale 
dedichiamo un approfondimento (pagina 28).

Gli aggiornamenti sulle tecnologie digitali per la salute si apre con i Digital Drug Supports, 
i dispositivi medici digitali che ottimizzano le condizioni di uso dei farmaci e permettono 
a questi di ottenere nella real life le migliori prestazioni terapeutiche possibili (da pagina 
42) e prosegue con la presentazione di un Digital Sel-Management Education & Support, i 
dispositivi di autogestione di malattie quali ipertensione, diabete, depressione e – nel caso 
del nostro approfondimento – ipercolesterolemia (da pagina 47).

L’approvazione da parte della Fda di EaseVRx rappresenta una milestone nel progresso del-
le terapie digitali, in quanto si tratta del primo Digital Therapeutic basato sull’utilizzo della 
realtà virtuale, risultato efficace nel trattamento del dolore lombare cronico (da pagina 49).

Numerosi, come lecito attendersi per una tecnologia digitale destinata a rappresentare il 
backbone della sanità digitale in Italia, gli approfondimenti sulla Telemedicina in diversi 
ambiti di applicazione, quali cardiologia (da pagina 69), emofilia (78), BPCO (da pagina 31) e 
contesti assistenziali, quali l’esperienza della ASLTO4 (da pagina 83).

Affine ai Digital Therapeutics ed erogata in modo simile alla telemedicina, la Teleriabilita-
zione rappresenta una delle aree emergenti della Digital Medicine di maggior impatto ed 
interesse. In questo numero vengono illustrate le nuove indicazioni ministeriali, attraverso 
interviste ad esponenti delle società scientifiche dei fisioterapisti e dei fisiatri (da pagina 52) 
e viene presentata DigitalRehab, la nuova startup innovativa italiana che sta sviluppando 
un sistema di riabilitazione digitale basato su serious games e terapia cognitivo comporta-
mentale per trasformare la pratica della riabilitazione motoria (da pagina 57).

Attenzione e approfondimento viene inoltre dedicata alla ricerca italiana ed alle piattafor-
me tecnologiche a supporto dei diversi interventi di Digital Medicine, quali l’analisi vocale 
per il supporto diagnostico nella BPCO e l’assistente virtuale per il supporto alle pazienti con 
tumore ovarico, entrambi basati su Intelligenza Artificiale.

Come viene evidenziato nell’editoriale a cura di Giuseppe Recchia, siamo oggi arrivati a un 
punto della evoluzione delle tecnologie digitali per la salute e della loro introduzione nel no-
stro paese, nel quale possiamo ora affiancare alla analisi delle diverse tecnologie anche il 
loro inserimento nel percorso diagnostico e terapeutico assistenziale del paziente. Percorso 
che da questo anno probabilmente, almeno per alcune malattie quali diabete, ipertensione 
arteriosa, insonnia cronica, oncologia, non sarà più solo “analogico”, ma “analogico e digitale”.

Accompagnare il Paese in questo percorso è il nostro impegno per il 2022.

Danilo Magliano
danilo.magliano@medicalstar.it

Il punto.
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Una Legge italiana  
per la Sanità Digitale
Giuseppe Recchia - daVi DigitalMedicine srl, Verona – Fondazione Smith Kline, Verona

La trasformazione digitale della salute, della medicina e della sanità è in corso e rappresenta un 
processo destinato a cambiare profondamente le modalità di gestione della salute e di erogazio-
ne dei servizi sanitari. È certo che tale trasformazione interesserà tutti i paesi. La velocità della 
trasformazione tuttavia dipenderà dalle iniziative nazionali a supporto degli interventi – orga-
nizzativi e formativi - necessari ad integrare salute e medicina digitali nei percorsi di diagnosi, 
terapia e riabilitazione e nei processi sanitari.

L’esperienza recente di alcuni paesi ha dimostrato che per rendere più veloce l’adozione delle 
tecnologie digitali nei sistemi sanitari e per assicurare a pazienti e cittadini i benefici che tale 
adozione può offrire, il ruolo di indirizzo e di guida dei governi nazionali, attraverso specifiche 
iniziative di legge, è fondamentale.

21st Century Cures Act - Stati Uniti d’America
Pubblicata a dicembre 2016, la legge degli Stati Uniti d’America denominata 21st Century Cures 
Act rappresenta una iniziativa intesa a promuovendo una serie di iniziative per rispondere ai 
bisogni dei pazienti in attesa di una terapia efficace, quali (1):

• Promuovere la ricerca collaborativa

• Integrare la prospettiva del paziente nello sviluppo dei farmaci e nel processo autorizzativo

• Personalizzare la medicina nella diagnosi delle malattie e nella valutazione delle terapie

• Modernizzare i trials clinici

• Fornire nuovi incentivi per lo sviluppo di farmaci per le malattie rare

• Coordinare in modo più efficiente l’intero ecosistema biomedico

• Investire nella scienza del 21^ secolo e nei ricercatori di nuova generazione

• Rimuovere le incertezze regolatorie sullo sviluppo delle nuove medical app

In merito a questo aspetto, i promotori della legge hanno evidenziato che “dubbi ed incertezze di 
natura regolatoria hanno finora rallentato lo sviluppo di medical app che generano dati relativi 
al paziente in tempo reale. Queste app hanno un enorme potenziale per migliorare la qualità 
dell’assistenza sanitaria, consentendo il risparmio di tempo, denaro e vite umane. 21st Century 
Cures Act fornisce maggiori certezze agli sviluppatori di medical app, chiarendo il loro percorso 
normativo ed accelerando la creazione e la distribuzione di questi nuovi ed innovativi strumen-
ti sanitari”.

Editoriale
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Tale norma ha effetto non solo sulla salute delle persone, ma anche sulla innovazione e sullo 
sviluppo economico del paese. La approvazione nel 2017 del primo Digital Therapeutic da parte 
della FDA (2) e la successiva accelerazione dello sviluppo di Digital Therapeutics da parte di 
startup americane rappresentano alcuni dei primi effetti di tale legge. Analogamente la pub-
blicazione di dicembre 2021 della bozza di linea guida “Digital Health Technologies for Remote 
Data Acquisition in Clinical Investigations” rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo 
dei Decentralized Clinical Trials negli Stati Uniti.

Digitale Versorgung Gesetz - Germania
La “Legge per migliorare l’offerta sanitaria attraverso la digitalizzazione e l’innovazione”, ap-
provata il 7 novembre 2019 dal Bundestag della Repubblica Federale Tedesca e adottata il 29 
novembre 2019 dal Bundesrat. Gli interventi di maggior rilevanza introdotti da tale legge e rias-
sunti dal Ministero della Salute della Germania riguardano i seguenti aspetti (3):

1. I pazienti saranno in grado di utilizzare più rapidamente le app sanitarie
Molti pazienti usano già app sanitarie che li aiutano, ad esempio, a prendere regolarmente 
i loro medicinali o a documentare i loro livelli di zucchero nel sangue. In futuro, il medico 
potrà prescrivere tali app. E l’assicurazione sanitaria pubblica le pagherà. Per rendere il pro-
cesso il meno burocratico possibile, i produttori avranno un accesso più facile. Dopo che l’app 
sarà stata testata per la sicurezza, la funzionalità, la qualità, la sicurezza e la protezione dei 
dati dall’Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici (BfArM), sarà provvisoriamente 
rimborsabile dall’assicurazione sanitaria pubblica per il periodo di un anno. Durante questo 
periodo, i produttori devono dimostrare all’Istituto federale che la loro app migliora l’assisten-
za sanitaria dei pazienti. I produttori poi negoziano la quantità di denaro che riceveranno per 
l’app con l’Associazione federale centrale delle casse malattia.

2. Promuoviamo la forza innovativa del nostro sistema sanitario
Il nostro obiettivo è che i pazienti beneficino il più rapidamente possibile di approcci innova-
tivi alle cure. Ecco perché stiamo estendendo l’investimento di 200 milioni di euro all’anno 
nel fondo per l’innovazione fino al 2024. E stiamo assicurando che gli approcci di successo 
siano rapidamente integrati nell’assistenza sanitaria.
Con questa legge, i fondi di assicurazione sanitaria saranno in grado di promuovere lo svi-
luppo di innovazioni digitali in un modo che è orientato al paziente e soddisfa le esigenze 
- fornendo finanziamenti mirati per le buone idee e partecipando a fondi di venture capi-
tal specializzati nell’innovazione sanitaria. Inoltre, le casse malati possono informare i loro 
membri sulle opportunità di innovazione sanitaria se viene loro esplicitamente richiesto di 
farlo.

3. Stiamo creando una rete digitale obbligatoria per il settore sanitario
I pazienti devono essere in grado di utilizzare le offerte digitali, come la cartella clinica elet-
tronica, a livello nazionale e il più presto possibile. Per questo stiamo rendendo obbligatorio 
per le farmacie (entro la fine di settembre 2020) e gli ospedali (entro il 1° gennaio 2021) il colle-
gamento all’infrastruttura telematica (TI). Le ostetriche e i fisioterapisti, così come le struttu-
re di cura e riabilitazione a lungo termine possono collegarsi alla TI su base volontaria. I costi 
sostenuti per la connessione volontaria saranno rimborsati. I medici che rifiutano ancora di 
essere collegati saranno soggetti a una detrazione maggiorata del 2,5%, a partire dal 1° marzo 
2020. Finora, questa deduzione era dell’1%.

4. I video consulti online diventeranno routine
Quali medici offrono effettivamente consultazioni video online? Fino ad oggi, ci sono po-
chissime informazioni disponibili su questo argomento. Vorremmo che i pazienti potessero 
trovare più facilmente questi medici. Ecco perché d’ora in poi permetteremo ai medici di 
fornire informazioni su tali servizi sui loro siti web. Inoltre, le informazioni su una video con-
sultazione online possono ora essere date anche online, cioè durante la video consultazione 
stessa - non prima dell’appuntamento, come avveniva in precedenza.

Editoriale
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5. La fine del caos cartaceo
La carta nel sistema sanitario sta finalmente per diventare un ricordo del passato: Oltre 
all’avviso di malattia elettronico e alla prescrizione elettronica, tutte le altre prestazioni pre-
viste, come i rimedi e i dispositivi di assistenza o i servizi infermieristici a domicilio possono 
essere prescritti elettronicamente. Fino ad oggi, i medici ricevono più soldi per l’invio di un 
fax che per l’invio di una lettera di dimissione elettronica. In futuro, i medici riceveranno 
molto meno rimborsi per l’invio di un fax. Questo renderà più attraente inviare le lettere di 
dimissione elettronicamente in futuro. In futuro, i medici avranno anche più possibilità di 
scambio con i colleghi attraverso i canali elettronici. E chiunque voglia diventare membro 
volontario di una cassa malattia pubblica potrà farlo elettronicamente. Inoltre, in caso di un 
soggiorno ospedaliero programmato, per esempio, diventerà più facile organizzare servizi 
opzionali per via elettronica.

6. Migliori risultati nella ricerca sui servizi sanitari
Grandi quantità di dati sono il presupposto per il progresso medico. Noi rendiamo possibile 
che i dati di fatturazione a disposizione delle casse malati siano raccolti in forma pseudoni-
mizzata in un centro di dati per la ricerca e che i risultati anonimizzati siano trasmessi agli 
istituti di ricerca su richiesta. In questo modo si mette a disposizione della scienza, in uno 
spazio protetto, una maggiore quantità di dati più attuali, in modo che le nuove scoperte pos-
sano portare a miglioramenti nella sanità.

7. IT sicuro per medici e dentisti
Gli studi di medici e dentisti non ospedalieri vedranno un miglioramento della sicurezza in-
formatica a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, gli organismi di auto-ammini-
strazione saranno tenuti a stipulare standard di sicurezza informatica vincolanti. I fornitori 
di servizi certificati saranno autorizzati a sostenere gli studi nell’attuazione degli standard. 
Con questa mossa, assicuriamo che i dati sanitari sensibili degli studi medici continueranno 
ad essere protetti in modo sicuro anche in futuro.

8. Partecipazione equa alla digitalizzazione
Attualmente non tutte le persone hanno le stesse capacità quando si tratta di utilizzare le 
tecnologie sanitarie digitali. Per garantire che in futuro tutti gli assicurati possano avere un 
accesso uguale e autodeterminato ai vantaggi offerti dalla digitalizzazione, le casse malati 
dovranno offrire ai loro assicurati la possibilità di promuovere le loro competenze in materia 
di salute digitale. In questo processo, gli assicurati possono imparare a utilizzare procedure e 
applicazioni digitali come le app per la salute o la cartella clinica elettronica.

9. Mettere in rete il sistema sanitario
Il software e l’hardware negli studi medici e negli ospedali sono di solito organizzati in modo 
insulare. Il risultato sono molte soluzioni separate di archiviazione dei dati e molti processi 
simili che funzionano indipendentemente l’uno dall’altro. Questo porta a una discontinuità 
mediatica nello scambio di dati tra i vari sistemi. La conseguenza è che i dati devono essere 
registrati più volte. Oltre al notevole sforzo richiesto - sia da parte dell’assicurato che del 
fornitore di servizi sanitari - possono verificarsi errori di registrazione. La legge crea le basi 
per ulteriori interfacce aperte e standardizzate che in futuro consentiranno uno scambio di 
informazioni più rapido e semplice, sulla base di standard internazionali.

10. Qual è il prossimo passo per la cartella clinica elettronica?
I dati sanitari sono dati estremamente sensibili. Vogliamo raggiungere condizioni giuridi-
che ottimali per la protezione dei dati. Per raggiungere questo obiettivo, molto dovrà essere 
adattato nelle disposizioni sulla protezione dei dati del quinto libro del codice sociale (SGB 
V). Questo perché le basi legali su cui si basa la cartella clinica sono, in alcuni casi, vecchie di 
più di 15 anni. Nel prossimo futuro presenteremo una soluzione completa. Questo è il motivo 
per cui le disposizioni aggiuntive sulla cartella clinica non sono incluse nella legge sulla sa-
nità digitale, ma richiederanno una legge separata. Ciononostante siamo ancora sulla buona 
strada per l’introduzione prevista per il 1° gennaio 2021.

A ottobre 2021, attraverso il proprio Primo Ministro, la Francia ha anticipato la volontà di adotta-
re – attraverso una modalità assai simile a quella tedesca – la medesima procedura di rimborso 
delle terapie digitali (4).
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Il Regno Unito ha già introdotto da alcuni anni nel proprio servizio sanitario nazionale l’utilizzo 
di dispositivi medici in forma di applicazioni digitali sia per fornire misurazioni che per erogare 
trattamenti (5), mente il National Health Service della Scozia ha approvato a ottobre 2021 il rim-
borso di due terapie digitali per tutta la popolazione eleggibile (6).

Non sorprende che l’Italia non abbia compiuto ad oggi alcun passo significativo alla pari di que-
ste nazioni. Quale paese nelle ultime posizioni in Europa nella classifica del Digital Economy 
and Society Index - DESI 2021 e tra gli ultimi in assoluto per la dimensione Human Capital (7), 
abbiamo certamente bisogno di più tempo per colmare il debito di competenza e maturità digi-
tale che ci separa da questi paesi.

Ora tuttavia riteniamo che il tempo sia arrivato.

Come ha autorevolmente ricordato Nello Martini, “le istituzioni codificano un processo di cam-
biamento, non lo anticipano e di conseguenza è essenziale che gruppi di lavoro e di pensiero 
favoriscano la percezione e indichino soluzioni che possano poi essere ratificate a livello istitu-
zionale e regolatorio” (8).

Sebbene proposte di legge possano nascere sia all’interno delle nostre istituzioni che altrove, è 
ora necessario che gruppi di pensiero ed azioni avviino un percorso che in tempi rapidi porti alla 
stesura di una proposta di disegno di legge da presentare alle autorità di governo per valutazio-
ne, discussione e conversione in legge.

Utilizzando l’esperienza maturata nei paesi con maggior visione e capacità di adattamento alla 
rapida trasformazione digitale della salute, della medicina e della sanità, riteniamo che questi 
debbano essere alcuni aspetti fondamentali da seguire nella elaborazione del disegno:

• ispirato al Digitale Versorgung Gesetz (legge sulla sanità digitale) della Germania

• incorporato nella legislazione sanitaria italiana

• adattato al Servizio Sanitario Nazionale italiano

• redatto da esperti di diritto costituzionale e medicina digitale, pazienti, medici, farmacisti e altri

• discusso con tutte le parti interessate

• aperto ai contributi delle parti sociali

• sostenuto da una rete di istituzioni, università, associazioni, aziende, imprese

• presentato in tempo utile per la valutazione entro la fine dell’attuale legislatura.

Si tratta di un altro obiettivo ambizioso, ma sicuramente alla nostra portata e deve rappresenta-
re a nostro giudizio un elemento fondamentale del percorso di ripresa e resilienza che il nostro 
paese si trova ora ad avviare.

 

Riferimenti

1. 21st Century Cures Act.  Leggi
2. FDA permits marketing of mobile medical application for substance use disorder. Leggi
3. Federal Ministry of Health. Driving the digital transformation of Germany’s healthcare system for the good of 

patients. Leggi 
4. France adopting Germany’s approach to digital health apps Leggi
5. NICE – National Institute For Health And Care Excellence. Deprexis for adults with depression. 2018 Leggi
6. Digital therapeutics part of NHS Scotland services in ‘world-first’ deal Leggi
7. The Digital Economy and Society Index – DESI 2021. Leggi 
8. G.Recchia, Terapie Digitali, una Opportunità per l’Italia Una Call to Action per l’adozione nella pratica medica
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DURATA DEL VIDEO 2H 30’

CLICCA QUI  
PER RIVEDERE  

IL WEBINAR
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https://www.youtube.com/watch?v=7bI-lzPjj-Q


CONFERENZA ONLINE

Digital Medicine e Digital Drug Supports
Verso la Pipeline Bio-Digitale

Digital Medicine 

Promossa e organizzata da 
Media partner

Tassonomia della Digital Health
Giuseppe Recchia - daVi DigitalMedicine srl, Verona

Guarda  
la relazione

My DT & MyEvery
Alessandra Ghirardini - Roche, Monza 

Guarda  
la relazione

Digital supports: dispositivi medici o giocattoli?
Martina Mandorlini - Politecnico, Milano

Guarda  
la relazione

Pipeline Biodigitale - Progetto Ipertensione Arteriosa
Silvana D’Alessio - Polifarma spa

Guarda  
la relazione

Quale rimborso per i dispositivi medici digitali
Nello Martini - Fondazione Ricerca e Salute, Roma

Guarda  
la relazione

Requisiti regolatori e sviluppo del SaMD
Ruggero Di Maulo - Cloud-R srl, Milano

Guarda  
la relazione

Guarda  
la relazione

Digital drug support: dispositivi medici e uso dei dati
Silvia Stefanelli - Studio Legale Stefanelli & Stefanelli, 
Bologna

Durata: 19’

Durata: 15’

Durata: 20’

Durata: 19’

Durata: 20’

Durata: 24’

Durata: 23’
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RIMBORSO E LEGGI

strada ancora in salita in Europa, se non in alcu-
ni paesi virtuosi, per i meccanismi di finanzia-
mento e rimborso del complesso e articolato 

mondo delle applicazioni mediche per smartpho-
ne, tablet e pc, che includono dispositivi medici e 
terapie digitali. Lo evidenzia un position paper di 
Medtech Europe, voce dell’industria europea delle 
tecnologie mediche (compresi i dispositivi medici 
e i dispositivi diagnostici in vitro), che scatta una 
fotografia della situazione europea su questa tema-
tica e invita i responsabili politici e i payers nazio-
nali e regionali a riconoscere il valore e incentivare 
l’uso delle tecnologie digitali per la salute (DHT) nei 
sistemi sanitari europei, creando quadri chiari per 
il rimborso e i percorsi di finanziamento.

Già ampiamente popolari tra i pazienti e i citta-
dini europei, le app sanitarie assistono i pazienti 
nella prevenzione, nel trattamento e nel recupero 
aiutandoli a migliorare il loro stile di vita, curare le 
loro condizioni mediche o gestire la ripresa delle 
normali attività dopo interventi chirurgici. Negli 
ultimi anni, diversi paesi e regioni europei hanno 
avviato iniziative di finanziamento dedicate per 
le app sanitarie, ma molto pochi hanno cercato di 
normalizzare i processi di rimborso.

Va tenuto presente che i cambiamenti demografi-
ci, l’aumento dell’incidenza di malattie croniche e 
la carenza di operatori sanitari minano la capacità 
dei sistemi sanitari di fornire assistenza. Le DHT 
hanno il potenziale per rendere l’assistenza sani-
taria più sicura, migliore e più efficiente. Sarebbe, 
quindi, nell’interesse dei pazienti, degli operatori 
sanitari e dei sistemi sanitari distribuire le DHT nel 
modo più ampio possibile. Eppure, i livelli della loro 
diffusione nei sistemi sanitari europei rimangono 
bassi. Da un lato la mancanza di un chiaro quadro 
normativo che ne regolamenti l’utilizzo e dall’altro 
il problema costituito dagli spesso assenti mecca-
nismi per il finanziamento e il rimborso delle DHT 

rappresentano gli ostacoli ancora da superare nella 
maggior parte dei paesi del Vecchio Continente. 

Esistono tuttavia delle iniziative messe in atto da al-
cuni stati, in particolare Belgio, Inghilterra, Francia, 
Germania e Olanda, che hanno cercato di normare i 
meccanismi di rimborso e finanziamento delle DHT 
e che quindi possono rappresentare per altri stati 
modelli da cui trarre utili spunti ai fini di una defini-
zione di un quadro di riferimento nazionale. 

Questi cinque paesi si sono concentrati su tre 
aspetti chiave per valutare le app di salute digitale 
ai fini di un rimborso:

• Valutazione della sicurezza e dell’efficacia, ov-
vero livelli di sicurezza medica, qualità e affida-
bilità. La maggior parte dei mercati europei ri-
chiede già che le app sanitarie considerate per il 
rimborso siano marcate CE ai sensi delle direttive 
e dei regolamenti applicabili sui dispositivi me-
dici (MDR) o sui dispositivi diagnostici in vitro 
(IVD) dell’UE. Le app relative allo stile di vita e ai 
consumatori dovrebbero essere rimborsate solo 
in circostanze eccezionali.

• Valutazione tecnica e legale, ovvero livelli di con-
formità alle condizioni (nazionali e/o europee) di 
sicurezza dei dati, sicurezza informatica e privacy 
e capacità di fornire dati sanitari ai propri siste-
mi informatici sanitari come i sistemi di cartelle 
cliniche elettroniche. Gli Stati membri e le regioni 
europee dovrebbero richiedere il rispetto di tutte 
le leggi e i regolamenti applicabili in materia di si-
curezza delle informazioni e protezione dei dati e 
di definire le specifiche su come i dati sanitari do-
vrebbero essere forniti ai sistemi IT dei fornitori.

• Valutazione dei benefici e dei risultati, ovvero 
evidenza che le app per la salute offrono benefici 
e risultati positivi, inclusi gli effetti sulla facilità 
di accesso, la qualità della vita e l’impatto sui ri-
sultati dal punto di vista della società.

Finanziamento 
e rimborso delle terapie 
digitali e dei dispositivi 
medici in Europa
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Vediamo in breve che cosa ha messo in atto cia-
scuno di questi paesi.

BELGIO
L’Istituto nazionale 
per l’assicurazio-
ne sanitaria e per 
l’invalidità (NIHDI), 
l’autorità belga re-
sponsabile del rim-
borso dell’assistenza 
sanitaria, ha istituito nel 
febbraio 2020 un gruppo di 
lavoro per sviluppare procedure di rimborso per le 
DHT. Per le app mediche è stata istituita la mHeal-
thBelgium, piattaforma digitale per tutte le infor-
mazioni rilevanti per la validazione di app per pa-
zienti, operatori sanitari e istituzioni sanitarie. La 
piattaforma include le app (native o webapp) uti-
lizzate dai pazienti per monitorare il proprio stato 
di salute (con o senza dispositivi) o per servizi di 
telemonitoraggio (con dispositivi medici collegati 
ai pazienti). Il termine “validazione” si riferisce al 
rispetto di criteri specifici definiti da tre autorità 
nazionali:

• l’Agenzia federale per le medicine e i prodotti 
sanitari (FAMHP), ovvero l’autorità competente 
incaricata di valutare la sicurezza, la qualità e 
l’efficacia dei farmaci e dei prodotti sanitari, che 
rappresenta il primo livello (M1) nel percorso di 
approvazione;

• la piattaforma eHealth, ovvero l’organizzazione 
federale della salute digitale responsabile della 
costruzione dell’infrastruttura per lo scambio di 
informazioni nell’assistenza sanitaria e della ga-
ranzia che i dispositivi siano connessi in modo 
sicuro, secondo livello (M2) nell’iter approvativo;

• l’Istituto nazionale per l’assicurazione sanitaria e 
l’invalidità (NIHDI), come prima ricordato autori-
tà competente per il rimborso dei prodotti e ser-
vizi sanitari, che rappresenta il terzo e più elevato 
livello (M3) nella via per l’approvazione.

Per beneficiare del rimborso, l’app deve prima su-
perare il livello M1 (ovvero essere certificato CE 
come dispositivo medico) e il livello M2 (ovvero 
soddisfare i criteri ICT in materia di privacy dei 
dati, autenticazione, identificazione, relazione te-
rapeutica e consenso informato). Per superare il 
livello M3, gli sviluppatori dell’app devono presen-
tare un dossier registrativo che dimostri il valore 
clinico e/o socio-economico: l’evidenza (siano essi 
dati del mondo reale o uno studio clinico) devono 
dimostrare che l’app medica apporta un chiaro va-
lore nel percorso di cura.

L’ente finanziatore modella quindi il finanziamen-

to del percorso assistenziale specifico e definisce i 
criteri e le funzionalità dell’app. Da quel momento, 
gli operatori o le organizzazioni sanitarie possono 
utilizzare e/o prescrivere con finanziamenti pub-
blici l’app medica con approvazione M3. I percorsi 
assistenziali in molti ambiti terapeutici possono 
così essere rimodellati, tipicamente in forma con-
venzionata e con pagamenti forfettari invece del 
“canone per servizio” (= pagamento per atto medi-
co), eliminando così la classica barriera per le DHT.

La normativa prevede inoltre che le app sanitarie 
possano essere finanziate anche con mezzi diver-
si dal finanziamento pubblico e dal rimborso tra-
mite mHealthBelgium. Ad esempio, gli ospedali 
possono rappresentare enti finanziatori attraverso 
il loro budget per l’innovazione; anche i pazienti o 
gli operatori sanitari possono finanziare le app di 
tasca propria, così le compagnie di assicurazione 
sanitaria possono supportare l’uso dell’app. 

INGHILTERRA
Oltremanica, lo stru-
mento amministrati-
vo chiave per le app 
sanitarie rivolte ai 
pazienti è la registra-
zione nella National 
Health Service App Li-
brary, del servizio sani-
tario nazionale britannico 
(NHS). La NHS App Library è 
gestita dall’NHSX, unità interorganizzativa del go-
verno britannico creata nel luglio 2019 per riunire il 
Dipartimento della salute e dell’assistenza sociale, 
l’NHS Inghilterra e l’NHS Improvement che lavora-
no sulla trasformazione digitale del sistema sani-
tario nazionale. La NHS App Library raccoglie tutte 
le app sanitarie che abbiano soddisfatto gli stan-
dard nazionali e si siano dimostrate sicure. Sono 
cinque le aree principali su cui si concentrano i cri-
teri di valutazione delle app. 

• sicurezza clinica, per garantire che le misure di 
sicurezza di base siano effettive e che le organiz-
zazioni intraprendano attività di gestione del ri-
schio clinico;

• protezione dei dati, per garantire che la riserva-
tezza dei dati e la privacy siano insite “by design” 
nella app e che i diritti delle persone siano protetti;

• garanzia tecnica, per assicurare sicurezza e sta-
bilità dei prodotti;

• interoperabilità, per garantire che i dati siano comu-
nicati in modo accurato e rapido, sicuro e protetto;

• usabilità e accessibilità, per garantire che ai prodot-
ti venga assegnata una valutazione di conformità 
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alle buone pratiche. Laddove ci siano aree di miglio-
ramento, verranno formulate raccomandazioni.

A ottobre 2020, erano presenti nella NHS App Li-
brary 97 app medicali. Bisogna tuttavia specificare 
che la registrazione delle app sanitarie in questa 
specie di repository certificato non significa che 
vengano concessi necessariamente finanziamenti 
o rimborsi. Non esiste, infatti, un quadro nazionale 
di rimborso per le app sanitarie in Inghilterra ed è 
lasciato ai Clinical Commissioning Groups (CCG) e 
agli NHS Trusts la facoltà di negoziare il rimborso 
con gli sviluppatori. La presenza di un’app nella Li-
brary indica semplicemente che quella app possie-
de gli standard di sicurezza clinica, protezione dei 
dati, garanzia tecnica, interoperabilità e usabilità e 
accessibilità. In questo modo, lo sviluppatore può 
interfacciarsi con i singoli trust e i CCG per ottene-
re l’accettazione dell’app a livello locale.

Gli sviluppatori di app medicali possono anche 
presentare annualmente proposte per accedere a 
un meccanismo di finanziamento rappresentato 
dall’Innovation and Technology Payment (ITP), se 
la tecnologia proposta possiede determinati crite-
ri. L’ITP è una sorta di competizione annuale che 
permette l’accesso a un finanziamento, ma non vi è 
alcuna garanzia che le tecnologie finanziate in un 
anno vengano finanziate in quello successivo.

Nella validazione di una app medicale gioca un 
ruolo anche il National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE). Questa istituzione già nel dicem-
bre 2018 aveva pubblicato l’Evidence Standards Fra-
mework per le DHT, con l’intento di garantire che 
le tecnologie di nuova concezione (comprese le app 
rivolte ai pazienti) risultino clinicamente efficaci e 
offrano un valore economico. All’interno del qua-
dro di valutazione NICE, le tecnologie digitali per la 

salute sono classificate per funzione e stratificate 
in livelli di evidenza. Una valutazione positiva da 
parte del NICE non è, tuttavia, automaticamente 
traslata in una autorizzazione al rimborso. Comun-
que, la valutazione del NICE può rappresentare un 
importante parere indipendente a supporto di una 
domanda di finanziamento tramite l’ITP o di un’ul-
teriore promozione di quella tecnologia all’interno 
del sistema sanitario nazionale. 

Nel corso del 2020, il programma di valutazione 
delle tecnologie mediche del NICE è stato aggior-
nato per includere due DHT nel programma pilota: 
myCOPD per l’autogestione della broncopneumo-
patia cronica ostruttiva e Zio XT per il rilevamento 
delle aritmie cardiache.

FRANCIA
Oltralpe, l’autorità per 
il rimborso dei di-
spositivi medici è 
la Haute Autorité de 
Santé (HAS) il cui 
compito è la valu-
tazione dei prodotti 
sanitari da un punto 
di vista medico ed eco-
nomico. La HAS stila l’e-
lenco di prodotti e servizi che 
possono beneficiare del rimborso (LPPR, Liste des 
Produits et Prestations Remboursables), a cui re-
centemente sono stati aggiunti anche i Connetted 
Medical Devices (CMD). Il procedimento di inclu-
sione di un’app sanitaria nel LPPR è quindi simile 
al percorso per i dispositivi impiantabili, i dispositi-
vi invasivi non impiantabili e gli ausili medici, che 
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richiedono un livello di evidenza molto elevato. La 
documentazione necessaria affinché una app pos-
sa essere inclusa nel LPPR deve essere inviata per 
una valutazione al Medical Device and Health Te-
chnology Evaluation Committee (CNEDiMTS) che 
accerta la conformità a specifici requisiti come:

• Beneficio clinico effettivo

• Valore aggiunto da un punto di vista clinico

• Ruolo previsto nella strategia terapeutica per una 
data malattia

• Indicazioni e utilizzo (durata del trattamento, fre-
quenza, uso corretto)

• Popolazione target (numero stimato di pazienti 
interessati dalle indicazioni terapeutiche).

Se il beneficio clinico effettivo è sufficiente, viene 
espresso parere favorevole alla registrazione nel 
LPPR. Il valore aggiunto da un punto di vista cli-
nico viene ulteriormente valutato considerando 
dati comparativi di efficacia e sicurezza rispetto a 
soluzioni alternative e suddiviso in cinque livelli 
di che influiranno sulla tariffa di rimborso: I mag-
giore; II importante; III moderato; IV minore; V nes-
sun miglioramento.

Oltre al percorso centralizzato per l’inclusione nel 
LPPR, alcune app medicali possono essere rimborsate 
anche tramite il programma sperimentale di telemo-
nitoraggio “ETAPES” (Expérimentation de Télémédec-
ine pour l’Amélioration des Parcours en Santé). 

Questo programma non è stato specificatamente 
elaborato in funzione delle app per la salute, ma 
ha rappresentato un buon percorso per ottenere fi-
nanziamenti per app di telemonitoraggio che sod-
disfacessero i requisiti specifici in uno dei cinque 
ambiti clinici coperti dal programma: insufficienza 
cardiaca, insufficienza renale, insufficienza respi-
ratoria, diabete e dispositivi cardiaci impiantabili. 
Il finanziamento fornito attraverso ETAPES com-
prende tre componenti:

• pagamento per il medico che effettua il telemo-
nitoraggio;

• pagamento per il professionista sanitario che for-
nisce il supporto terapeutico al paziente;

• pagamento al fornitore di una soluzione tecnica 
per il telemonitoraggio (ad es. un dispositivo me-
dico connesso, app medicale, piattaforma digita-
le o una combinazione di questi).

Sotto la spinta della pandemia di Covid-19, il Mi-
nistero della Salute francese ha annunciato che 
il telemonitoraggio sarà rimborsato attraverso la 
legislazione generale. Sono in discussione nuovi 
meccanismi di finanziamento.

Le app per la salute possono usufruire di un ulte-
riore canale finanziario secondo quanto previsto 

dall’articolo 51 della legge sul finanziamento della 
previdenza sociale. Questo programma mira a mi-
gliorare la cooperazione tra i di versi stakeholder 
dell’assistenza sanitaria e a ridurre i silos tra le par-
ti del sistema sanitario attraverso finanziamento 
di progetti assistenziali innovativi o innovazioni 
nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria. I pro-
getti che possono usufruire di un finanziamento ai 
sensi dell’articolo 51 dovrebbero migliorare l’acces-
so all’assistenza sanitaria, l’efficienza del sistema, 
l’appropriatezza della prescrizione e il percorso dia-
gnostico-terapeutico del paziente. Diversi progetti 
selezionati hanno coinvolto l’uso di app mediche.

Alla fine del 2020, il governo francese ha lanciato 
G_NIUS I, la Guichet National de l’Innovation et des 
Usages en e-Santé (“portale nazionale per l’inno-
vazione eHealth”). Supportato dalla commissione 
ministeriale per l’eHealth e da altre agenzie, tra 
cui HAS, G_NIUS è un servizio web settoriale che 
fornisce agli sviluppatori di soluzioni digitali per la 
salute indicazioni sulle fonti di finanziamento a li-
vello francese ed europeo.

GERMANIA
La Germania è il paese 
europeo più avanza-
to in tema di legisla-
zione sulla sanità e 
la salute digitale. Le 
autorità teutoniche 
già nel 2019 avevano 
promulgato il Digital 
Healthcare Act (Digi-
tale-Versorgung-Gesetz 
o DVG) che prevedeva il rim-
borso di varie DHT, comprese le app sanitarie e le 
applicazioni web-based. L’atto normativo ha defi-
nito il percorso per l’introduzione legale delle app 
sanitarie come dispositivi medici e l’ter che i pro-
duttori devono compiere per richiedere il rimborso. 

Il regolamento utilizza il termine “Digitale Gesun-
dheitsanwendung” (DiGA) per definire le app sa-
nitarie e le applicazioni web-based (classe I e IIa 
MDR/IVDR) che sono considerate parte delle cure 
standard e sono rimborsate dalle casse sanitarie 
obbligatorie (krankenkassen). 

Il produttore può fare richiesta all’Istituto federale 
per i farmaci e i dispositivi medici (Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM) di 
potere ottenere il rimborso.

I DiGA sono tenuti a indicare i benefici medici (tra 
cui il miglioramento della salute, la riduzione del-
la durata di una malattia, l’allungamento della vita 
e il miglioramento della qualità della vita) nonché 
i miglioramenti nelle strutture e nei processi rile-
vanti per il paziente.
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Il BfArM decide per una copertura entro tre mesi 
dalla ricezione della domanda. Se i criteri per l’in-
clusione sono soddisfatti, l’app sanitaria è inclusa 
nella Directory (elencata in modo permanente) e 
può essere prescritta e rimborsata dalle assicura-
zioni sanitarie obbligatorie (SHI).

È interessante il fatto che agli sviluppatori viene 
data la possibilità di scegliere se richiedere un’in-
clusione temporanea/provvisoria o definitiva/per-
manente nell’elenco della Directory.

Se l’app viene aggiunta alla Directory, il produttore 
fissa il prezzo per i primi 12 mesi. Trascorso tale pe-
riodo, lo sviluppatore negozia la tariffa di rimborso 
con l’associazione federale delle casse malattia ob-
bligatorie (GKV SV). Sono soggette a rimborso solo le 
app prescritte dal medico/specialista, psicoterapeu-
ta (ambulatorio) o direttamente approvate dalla SHI. 
Le assicurazioni sanitarie private, che coprono solo 
il 10% della popolazione, non sono soggette a questo 
regolamento ma possono essere prese decisioni caso 
per caso. In generale, il regolamento richiede studi 
comparativi condotti in Germania o, più raramente, 
in un sistema sanitario estero comparabile per dimo-
strare i vantaggi delle app sanitarie proposte.

Un anno dopo la prima lista di DiGA nell’ottobre 
2020, più di 20 domande hanno completato con 
successo la procedura di valutazione da parte del 
BfArM e sono pubblicate nella directory. La mag-
gior parte dei disegni di studio si basa su studi ran-
domizzati controllati (RCT) con particolare atten-
zione ai benefici medici.

In termini di prossimi passi, le autorità tedesche 
stanno valutando l’introduzione di meccanismi si-
mili per le applicazioni di assistenza digitale (per 
i cittadini nelle strutture di cura) o di espandere 
l’ambito dei DiGA ad applicazioni digitali di classe 
superiore (DiGA di classe IIb e III).

OLANDA
In questo paese, il 
percorso più comu-
ne per l’adozione 
di app mediche da 
parte del mercato 
e per una copertu-
ra finanziaria passa 
dalle singole compa-
gnie di assicurazioni, 
che valutano l’impatto della 
tecnologia digitale in termini di miglioramento dei 
processi assistenziali, di outcome di salute dei pa-
zienti e di riduzione dei costi delle cure. Il governo 
olandese sostiene lo sviluppo di un quadro per la 
valutazione della qualità e dell’affidabilità delle app 
per la salute e il benessere appoggiandosi al Comi-

tato europeo di standardizzazione (CEN). Le proce-
dure di rimborso, tuttavia, dipendono dal setting 
assistenziale in cui le app verranno utilizzate cioè 
a livello di cure specialistiche o in ambito domici-
liare e di comunità. Secondo le direttive dell’Auto-
rità sanitaria olandese (Nederlandse Zorgautori-
teit, NZa), le DHT collegate alle cure specialistiche 
ospedaliere rientrano in genere nel rimborso tra-
mite il sistema dei Diagnosis Related Group (DRG). 
Al contrario, i dispositivi destinati all’uso in am-
bito comunitario o domiciliare sono rimborsati in 
base alle decisioni individuali delle compagnie di 
assicurazione. Al momento, quindi, non esiste un 
quadro nazionale di rimborso per le app mediche 
nel setting di assistenza domiciliare o di comuni-
tà. Sono le singole compagnie di assicurazione sa-
nitaria a decidere se e come fornire le app iscritti. 
Di solito, la compagnia assicuratrice, il fornitore e 
il produttore conducono un progetto pilota di 6-12 
mesi su un campione di assicurati per dimostra-
re l’efficacia clinica e il risparmio sui costi del si-
stema. Una volta che un progetto pilota dimostra 
il valore della tecnologia, la tecnologia può essere 
estesa a tutti gli assicurati di quella compagnia.

A partire dal 2021, esiste un’ulteriore possibilità di 
finanziamento di soluzioni di salute digitale nota 
come “indicatore facoltativo”. Le compagnie di as-
sicurazione sanitaria e gli operatori sanitari sono, 
cioè, abilitati a stringere accordi su nuove iniziati-
ve che non rientrano nel nomenclatore DRG.

Conclusioni
Le iniziative di finanziamento relative alle app 
sanitarie in Belgio, Inghilterra, Francia, Germania 
e Olanda sono passi importanti verso la trasfor-
mazione digitale dell’assistenza sanitaria. Sebbe-
ne gli approcci nazionali e regionali considerati 
condividano alcuni elementi, differiscono anche 
per aspetti importanti, riflettendo la diversità e la 
specificità dei sistemi sanitari europei e dei relativi 
meccanismi di finanziamento e rimborso. 

Va notato che al momento non esiste un’app sa-
nitaria che sia stata valutata e approvata per il fi-
nanziamento in più di un paese europeo. Il merca-
to delle app per la salute digitale rimane dunque 
frammentato e le barriere all’operatività in più pae-
si appaiono ancora significative.

Nel suo position paper MedTech Europe invita 
quindi i responsabili politici e i payer nazionali e 
regionali a riconoscere il valore e incentivare l’uso 
delle DHT, delineando una cornice operativa per la 
realizzazione di percorsi di finanziamento chiari 
che consentano una più ampia adozione in Europa 
delle soluzioni digitali di assistenza sanitaria. 

Danilo Ruggeri
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Martini: «Ok a una 
legge ma servono 
piattaforme per 
migliorare l’assistenza»
La promulgazione di una legge specifica che 

regolamenti nel nostro paese il settore della 
digital medicine in tumultuoso divenire è in-

vocata da diversi stakeholders coinvolti. La discus-
sione è aperta, ma è chiaro che un atto normativo 
debba rispondere a specifici requisiti e necessità.

Abbiamo intervistato al proposito il professor Nello 
Martini, Presidente Fondazione ReS, Ricerca e Salute.

Professor Martini, come considera l’oppor-
tunità di promulgare una legge specifica 
che regolamenti il settore delle soluzioni 
digitali in ambito medico e sanitario? 
«L’adozione di una legge quadro per introdurre in 
maniera organica la digital medicine all’interno 
del Piano Nazionale per la Ricerca (PNR) e dell’as-
sistenza di prossimità sia un passaggio fondamen-
tale. Questo perché in primo luogo oggi esiste una 
grande confusione termino-
logica su digital medicine, 
digital therapeutics, digital 
app ecc: è necessario fare 
una chiarezza su base le-
gislativa in merito a questi 
strumenti. 

In secondo luogo, è necessa-
rio stabilire quale sia per il 
Servizio Sanitario Naziona-
le (SSN) l’utilità dell’innova-
zione tecnologica in termini 
di innovazione terapeutica, 
cioè quanto e come questi 
strumenti rappresentino un 
valore terapeutico aggiun-
tivo. Quindi, vedo la grande 
necessità di una norma che 
assicuri l’equità di accesso, 
per evitare che ancora una 

volta una nuova tecnologia terapeutica possa au-
mentare le disuguaglianze e non garantire a tutti la 
possibilità di usufruirne. Ma vedo anche un rischio, 
cioè che con il PNR vengano create delle struttu-
re fisiche, ad esempio le case di comunità e delle 
infrastrutture tecnologiche, come la telemedicina, 
senza definire le procedure per i percorsi di assi-
stenza. In una maniera normata e ben strutturata 
la digital health può diventare strumento integran-
te, governato centralmente e organizzato dalle re-
gioni per migliorare e dare sostanza all’assistenza 
di prossimità della missione 6 del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Quali sono a Suo avviso i pilastri su cui do-
vrebbe poggiare questo atto normativo? e 
quale dovrebbe essere il senso generale di 
questo impianto legislativo? 
Bisogna fissare i principi e le regole, chiarendo 

con la legge primaria le de-
finizioni, la tassonomia, gli 
strumenti e i percorsi, fa-
cendo chiarezza. Per esem-
pio, nella digital health 
potrebbe essere compreso 
anche uno smartwatch che 
però non c’entra nulla con 
il miglioramento dell’assi-
stenza. 

Bisogna poi definire bene 
quali sono i compiti e le re-
sponsabilità dello stato cioè 
del ministero della Salute e 
delle regioni. È fondamen-
tale evitare di andare incon-
tro a una frammentazione 
e disuguaglianze che è oggi 
l’elemento più critico per il 
SSN. Nello Martini

RIMBORSO E LEGGI
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Va sottolineato che per la digital health vi sono 
punti critici ai fini dell’impiego di queste nuove 
tecnologie. Un aspetto da evidenziare riguarda il 
marchio CE che, secondo quanto stabilito dal nuo-
vo regolamento europeo, deve essere attribuito da 
enti notificanti, come l’Istituto Superiore di Sanita. 
Chiariamo che si tratta di un’autorizzazione fina-
lizzata alla commercializzazione di un prodotto, 
cosa totalmente diversa dal rimborso e dai prezzi 
concordati per quel prodotto. Questo cosa signifi-
ca? Che a valle dell’autorizzazione occorre defini-
re strutture per la valutazione dell’innovazione di 
questi strumenti e la definizione del prezzo ai fini 
della rimborsabilità. 

I tempi per l’istituzione di funzioni e orga-
nismi necessari ai fini di una regolamen-
tazione del settore della digital medicine e 
delle terapie digitali potrebbero, però, rive-
larsi molto lunghi. È pensabile allargare i 
campi di operatività di istituzioni già pre-
senti, come ad esempio AIFA?
È possibile e potrebbe essere una soluzione ragio-
nevole se per alcune tipologie di digital therapeuti-
cs ci fosse una partecipazione alla definizione del 
prezzo di rimborsabilità di AIFA che ha una lunga 
tradizione consolidata dal 2004 quando è stata isti-
tuita ad oggi di processi di valutazione tramite la 
CTS e di processi del prezzo tramite la CTR. Bisogna 
però trasferire queste competenze dalla Direzione 
Generale del ministero della Salute sui dispositivi 
medici ad AIFA e serve una norma primaria, pre-
vedendo anche una ridistribuzione di risorse per-
sonali. È inoltre necessario stabilire i fondi, perché 
oggi abbiamo un tetto per la farmaceutica, divisa 
tra convenzionata ed acquisti diretti. Se riteniamo 
di ammettere a rimborsabilità questi prodotti di-
gitali bisogna che lo stato provveda al loro finan-
ziamento. Tutto ciò può essere realizzato avendo 
un quadro di riferimento ben chiaro sul piano le-
gislativo di chi fa che cosa. Il problema è che è ne-
cessario un contesto politico e istituzionale stabile 
anche nel tempo, che non mi sembra essere la ca-
ratteristica di questo momento.

I dati generati dai digital device possono 
rappresentare una straordinaria ricchezza 
di informazioni ai fini di una personalizza-
zione delle cure, ma si scontrano da un lato 
con problemi di privacy e dall’altro con dif-
ficoltà di interoperabilità dei sistemi. Qua-
li potrebbero essere delle soluzioni a Suo 
avviso? Potremo riuscire davvero ad ana-
lizzarli per ottenere indicatori affidabili di 
processo, di efficacia clinica ed economica 
relativi all’impiego delle nuove tecnologie? 
Si tratta di un problema che deve essere risolto so-
prattutto per quanto riguarda la privacy, la GDPR e il 
ruolo del Garante. Il problema dell’accesso ai dati è 
un aspetto fondamentale; il punto sostanziale è che 
la privacy del singolo deve essere garantita, però 
bisogna consentire un’analisi dei dati complessivi 
che serve a una pianificazione e a una valutazione 
dell’utilizzo e dell’efficacia e tollerabilità dei nuovi 
prodotti. In senso più concreto, ricordo che oggi, 
ad esempio, nell’ambito digitale abbiamo delle App 
progettate per permettere un collegamento con 
alcuni sistemi di somministrazione dei farmaci, 
come per malattie respiratorie quali BPCO e asma, 
e per il diabete, Queste App consentono di stabilire 
se la dose è stata somministrata e quanto farmaco 
è stato somministrato. Se colleghiamo questi dati 
alla cartella clinica, possiamo valutare il rapporto 
di quanto questi strumenti riescano migliorare l’a-
derenza e le complicanze delle malattie. Di conse-
guenza queste innovazioni tecnologiche possono 
rappresentare delle opportunità di straordinario 
valore e darebbero anche un contenuto al processo 
previsto dal PNRR per la telemedicina e il telecon-
sulto. Il rischio però da tenere presente è quello di 
costruire strutture e piattaforme informatiche vuo-
te. Un rischio evitabile se si riesce a riempire queste 
piattaforme di dati utili alla assistenza di prossimi-
tà del paziente, portando davvero il paziente al cen-
tro di un processo di miglioramento dell’assistenza, 
in cui ricorrere alle terapie tradizionali, alla digital 
health all’interno di un sistema di telemonitoraggio 
e teleconsulto, sfruttando il nuovo assetto organiz-
zativo dell’assistenza territoriale come le case della 
salute o gli ospedali di prossimità. 

Siamo di fronte a grandi opportunità. L’aspetto più 
importante è governare questo processo, trovando 
un raccordo di sinergia con le Regioni, ma evitan-
do che il PNRR sia tradotto solo in costruzioni di 
strutture e messa a disposizione di piattaforme 
informatiche incapaci di migliorare l’assistenza di 
prossimità.

Danilo Ruggeri
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Passato quasi sotto silenzio, il 4 gennaio 2022 
è entrato in vigore il nuovo Regolamento Ue 
2021/2226 sulle istruzioni d’uso in formato elet-

tronico (Eifu) per i dispositivi medici, che abroga il 
previgente Reg. Ue n. 207/2012. Si tratta di un Regola-
mento di Esecuzione del nuovo Reg. Ue 2017/745 (c.d. 
MDR) nel quale il legislatore comunitario ha definito 
le regole per le istruzioni d’uso elettroniche dei DM.

Si tratta di un regolamento di particolare rilevanza 
per il settore delle APP medicali, che deve quindi 
essere conosciuto e tenuto in considerzione per 
chi sta progettando APP medicali e/o per chi inten-
de immetterle in commercio.

La regola generale delle istruzioni per l’uso dei Dm (i 
cui contenuti sono elencati oggi nell’Allegato I pun-
to 23 del MDR) è infatti la carta: in altre parole il dm 
deve essere accompagnato da istruzioni cartacee.

Tale regola è sempre stata valida (seppur possa ap-
parire strano) anche per le APP medicali: infatti il 
precedente Reg. Ue 207/2012, 
che elencava i dm per i quali 
era ammissibile l’istruzione 
per l’uso in formato elettro-
nico, non ricomprendeva 
le APP. Indubbiamente la 
prassi ha poi sempre visto la 
fornitura di istruzioni “den-
tro” la App stesse (spesso 
con discreta confusione tra 
informazione relative alla 
licenza d’uso del software, 
indicazioni del fabbricante 
del medical device e infor-
mazione del titolare sul trat-
tamento dati), ma si è sem-
pre trattato - appunto - solo 
una “prassi”, priva di codifica 
legislativa (anzi, per essere 
precisi, in violazione del det-
tato legislativo).

Oggi con il Reg.Ue 2022/2226 il quadro legislativo 
cambia: le istruzioni in formato elettronico per le 
APP diventano la regola.

Vediamo allora i punti principali

Cosa stabilisce il Regolamento
L’art. 2 del Reg. Ue 2021/2226 stabilisce che le Eifu 
sono “le istruzioni per l’uso visualizzabili in forma 
elettronica sul dispositivo, fornite dal fabbricante 
su un supporto elettronico portatile insieme al di-
spositivo o rese disponibili mediante un software 
o un sito web”. Va da sé che le Eifu dovranno con-
tenere anche tutte le informazioni previste come 
obbligatorie per la redazione delle Ifu di qualsiasi 
dispositivo medico dall’allegato I, capo III, punto 
23.4. del Mdr.

A quali dispositivi medici 
si applica l’Ifu
Oltre alle APP, le Eifu si pos-
sono utilizzare anche nel 
caso di Dm impiantabili (art. 
2, n. 5 Mdr) Dm impiantabili 
attivi (art. 2 n. 4 e 5 MDR), Dm 
muniti di un sistema inte-
grato per la visualizzazione 
delle IFU, nonché Dm fissi in-
stallati, definiti dall’art. 2 Reg. 
2022/2226 come “i dispositivi 
e i relativi accessori concepi-
ti per essere installati, fissa-
ti o bloccati in altro modo in 
un luogo specifico all’interno 
di una struttura sanitaria, in 
modo tale che non possano 
essere spostati da tale luogo 
né smontati senza ricorrere 
a strumenti o apparecchiatu-

Istruzioni d’uso per 
le App Medical Device: 
la nuova disciplina

Silvia Stefanelli
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re, e che non sono specificatamente destinati a esse-
re usati in una struttura sanitaria mobile”;

Se i destinatari sono utilizzatori 
professionali o anche pazienti
Le App medicali ex MDR possono essere immesse 
in commercio con le sole istruzioni in formato elet-
tronico a patto che il fabbricante rispetti le seguen-
ti prescrizioni:

• eseguire una “valutazione dei rischi” per dimo-
strare che le informazionmi in formato elettroni-
co mantengono lo stesso livello di sicurezza of-
ferto dalle informazioni cartacee: tale valutazione 
deve essere aggiornata anche alla luce dell’espe-
rienza acquisita nella fase di post- commercializ-
zazione del Dm (articolo 4, n. 1);

• redigere e rendere visibile le istruzioni in tutte le 
lingue degli Stati nei quali il prodotto è reso di-
sponibile (art. 4, n. 2);

• dotarsi di un sistema che consenta di fornire 
all’utilizzatore anche le istruzioni in formato car-
taceo (l’art. 5, n. 3 prevede che il periodo in cui 
l’utilizzatore può richiederle a titolo gratuito deve 
essere stabilito dallo stesso fabbricante nella “va-
lutazione dei rischi” di cui al punto precedente);

• riportare direttamente sul Dm o su un foglietto di 
accompagnamento le informazioni sulle situa-
zioni di emergenza medica prevedibili (art. 5, n. 
4, prima parte);

• riportare direttamente sul Dm munito di un siste-
ma integrato, o su un foglietto di accompagna-
mento anche sulle informazioni sulla messa in 
funzione del dispositivo (art. 5, n. 4, seconda parte);

• garantire la progettazione e il funzionamento cor-
retto delle Eifu ed essere in grado, se del caso, di for-
nire prova dei controlli e delle convalide (art. 5, n. 5);

• garantire che la visualizzazione delle Eifu non 
ostacoli l’uso sicuro del Dm con sistema integra-
to per la visualizzazione delle Ifu, soprattutto con 
riferimento alle funzioni di supporto vitale o mo-
nitoraggio dei parametri vitali (art. 5, n. 6);

• riportare sul catalogo web o altro adeguato supporto 
informativo informazioni sull’hardware e software 
utilizzati per visualizzare le EIFU (art. 5, n. 7);

• dotarsi di un sistema che consenta di informare 
l’utilizzatore del Dm di eventuali revisioni appor-
tate alle Eifu per motivi di sicurezza (art. 5, n. 8);

• conservare le Eifu per dieci anni dalla data dell’ul-
tima immissione sul mercato del prodotto (i.e. ul-
tima vendita) e per almeno due anni dalla data 
della scadenza dell’ultimo prodotto fabbricato 
che diventano quindici per quelli senza scadenza 
e per i dm impiantabili (art. 5, n. 9-10);

• mettere a disposizione dell’utilizzatore nel sito 
web del fabbricante le Eifu in tante lingue quante 
sono quelli degli Stati in cui il Dm è messo a di-
sposizione (art. 4, n. 11);

• dotarsi di un sistema per informare l’utilizzatore 
che ha scaricato le Eifu dal sito web di eventuali 
aggiornamenti (art. 4, n. 12);

• mettere a disposizione sul sito web tutte le ver-
sioni precedenti delle Eifu con la relativa data di 
pubblicazione (art. 4, n. 13).

Informazioni, accesso e forma 
delle Eifu
I fabbricanti devono poi indicare che le IFU sono 
fornite in forma elettronica anziché cartacea, indi-
cando chiaramente tale scelta:

• sul punto di accesso della APP

Per gli altri SAMD sul prodotto stesso in caso di Dm 
fissi installati, sull’etichetta del Dm, sull’imballag-
gio di ciascuna unità di prodotto, se del caso, sul 
confezionamento commerciale.

Devono inoltre essere indicate le modalità per l’ac-
cesso e il download: ove non sia possibile collocare 
tali informazioni in uno dei punti di cui sopra, sarà 
comunque possibile indicarle in un documento 
cartaceo a parte fornito con il Dm.

Altre indicazioni
Il fabbricante dovrà inoltre indicare:

• qualunque informazione necessaria per consul-
tare le Eifu e per identificare il Dm (compreso il 
nome e se del caso il modello;

• l’UDI-DI di base e/o l’UDI-DI del Dm;

• i recapiti del fabbricante, come nome, indirizzo, 
indirizzo di posta elettronica o altri mezzi di co-
municazione online e sito web;

• il periodo entro il quale l’utilizzatore potrà richie-
dere gratuitamente le Informazioni in formato 
cartaceo;

• dove e come richiedere le Ifu in formato cartaceo.

Infine, il Regolamento stabilisce che le Eifu devono 
essere consultabili nella loro integralità; possono 
comprendere simboli o grafici; contengono le stes-
se informazioni delle Ifu in formato cartaceo; pos-
sono contenere video e audio in aggiunta al testo.

Obbligo di rendere accessibili 
le Ifu nel sito web
Molto interessante la parte – sempre trascurata – 
relativa ai siti web. 
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Il Mdr stabilisce, in generale, per tutti i Dm che, ove 
il fabbricante abbia un sito web (quasi tutti, ormai 
ce l’hanno), il fabbricante stesso è tenuto a pubbli-
care le proprie Informazioni d’uso anche sul sito 
web (allegato I punto 23.1). 

Il Reg. Ue 2021/2226 dettaglia poi una serie di obblighi 
più specifici nel caso di informazioni elettroniche.

Più esattamente si stabilisce che per le APP e per i 
Dm muniti di sistema integrato, il fabbricante non 
solo deve pubblicare le indicazioni d’uso sul sito 
web, ma deve anche rispettare i seguenti ulteriori 
profili (art. 7):

• le Eifu devono poter essere consultate con un 
software liberamente disponibile, e ovviamente 
gratuito;

• il sito deve essere protetto da accessi non auto-
rizzati o da manomissioni che possano compro-
mettere la sicurezza dei dati;

• le interruzioni e gli errori di visualizzazione del 
server devono essere ridotti al minimo;

• il sito deve rispettare la normativa sul trattamen-
to dei dati personali prevista dal Regolamento UE 
2016/769;

• l’indirizzo internet del sito web deve essere stabi-
le e accessibile;

• devono essere caricate sul sito web tutte le even-
tuali versioni precedenti delle Eifu con la loro 
data di pubblicazione.

Serve un Organismo notificato 
per implementare le Eifu?
L’articolo 8 del reg. ue 2022/2226 prevede testual-
mente: “Se del caso, il rispetto degli obblighi di cui 
agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento è 
esaminato da un organismo notificato (Nb) durante 
la procedura applicabile di valutazione della con-
formità di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) 
2017/745”. 

Quindi ove il processo di certificazione coinvolga 
un Nb, il rispetto della disciplina della Eifu sarà ve-
rificato dal Nb stesso nell’iter di valutazione ex art. 
52 Mdr.

Per completezza il nuovo Reg. 2022/2226 si applica 
solo alle APP ex MDR, ma ciò non toglie che rap-
presenta in ogni caso una best practice anche per 
le APP ex MDD.

Avv. Silvia Stefanelli
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L’Università degli Studi di Roma UnitelmaSa-
pienza e PharmaStar, testata giornalistica 
specializzata nell’informazione sulla salute e 

sui farmaci, hanno siglato un protocollo di intesa 
finalizzato a diffondere, in partenariato, notizie e 
informazioni di qualità, validate scientificamen-
te relative alla Digital Health, nonchè a realizzare 
congiuntamente progetti di formazione su questo 
tema.

Oggetto dell’accordo è la trasformazione digita-
le della diagnosi, del trattamento, della riabilita-
zione e del monitoraggio delle malattie croniche 
e dei nuovi percorsi diagnostico-terapeutici che 
oggi sono abilitati da nuove tecnologie quali Digital 
Rehabilitation, Digital Drug Supports, Digital Sel-
f-management Education and Support, Digital Bio-
markers, Digital Monitoring e Digital Therapeutics.

L’accordo è stato siglato dal Magnifico Rettore di 
UnitelmaSapienza Antonello Folco Biagini e da 
Danilo Magliano, direttore della testata Pharma-
Star, alla presenza del direttore generale di Unitel-
maSapienza Donato Squara e del direttore della 
School of Health Sebastiano Filetti.

«Ringrazio PharmaStar per l’opportunità che dà al 
nostro Ateneo di sviluppare gli ambiti della Digital 
medicine, settore in continua evoluzione inserito 
in un mercato in rapida espansione” - ha affermato 
il Rettore Biagini che ha poi sottolineato il grande 
merito “delle Scuole di alta formazione di Unitel-
maSapienza di stringere accordi con partner di 
grande affidabilità e prestigio».

Come dichiara Filetti «L’accordo siglato oggi con 
PharmaStar va nella direzione della mission della 
School of Health, cioè entrare in modo più incisivo 
nel mondo digitale applicato alla salute e in par-
ticolare nel settore della formazione. I nostri corsi 
possono portare quelle competenze che oggi sono 
necessarie in una trasformazione così importante 
nel mondo della salute.»

Magliano dichiara «Da oltre un anno, PharmaStar 
ha iniziato a raccontare la trasformazione della 
medicina in medicina digitale attraverso un’area 
dedicata del nostro sito internet che si chiama 
PharmaStar Digital Medicine, con un Magazine tri-
mestrale e con Webinar dedicati al tema.

L’Università Unitelma 
Sapienza sigla accordo 
sulla Digital Health con 
la testata PharmaStar
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L’accordo con Unitelma Sapienza, oltre a essere 
un motivo di soddisfazione e di orgoglio per tutti 
i giornalisti che lavorano nel nostro giornale, ci dà 
una grossa opportunità su due fronti. Avere un in-
terlocutore di altissima professionalità per poterne 
raccontare le attività e i progressi nella medicina 
digitale e la visione di questa trasformazione. Inol-
tre, intendiamo progettare momenti strutturati di 
formazione medica, mettendo insieme le compe-
tenze di Unitelma Sapienza e la nostra capacità di 
raggiungere i lettori e di sviluppare strumenti in-
formativi multimediali.»

Come dichiara Giuseppe Recchia Co-Founder e 
CEO di daVi DigitalMedicine, partner di PharmaStar 
per le iniziative di Digital Medicine «La tecnologia 
sta trasformando le modalità con cui si gestisce 
la salute e di eroga la sanità. Il successo di questa 
evoluzione dipende dalle condizioni normative dei 
paesi e dalla maturità digitale delle persone. L’Ita-
lia è in ritardo per entrambe queste condizioni, ma 
oggi il Piano Nazionale di Recupero e Resilienza of-
fre al paese nuove opportunità.

L’informazione è un elemento fondamentale per lo 
sviluppo di un nuovo modello di medicina, che oggi 
chiamiamo “digitale” e che tra qualche anno chia-
meremo solo “medicina”. Ma l’informazione deve 
essere di qualità, affidabile, puntuale.

L’accordo sottoscritto tra UnitelaSapienza e Phar-
mastar è la migliore garanzia perché questa infor-
mazione, fornita a operatori sanitari, istituzioni, pa-
zienti e cittadini possa sostenere lo sviluppo della 
medicina digitale in Italia e assicurare ai pazienti i 
benefici che ne possono derivare».

La dimensione del mercato della salute digitale ha 
superato i 141,8 miliardi di dollari nel 2020 e si sti-
ma che nel 2027 arrivi a 426,9 miliardi. La pande-
mia di COVID-19 ha sconvolto tutte le maggiori atti-
vità a livello globale e il settore della salute digitale 
ha assistito a una enorme spinta positiva, destina-
ta a mantenersi ed incrementare dopo il termine 
dell’emergenza sanitaria. Molti Governi, sia nelle 
economie sviluppate che in via di sviluppo, han-
no modificato regole e norme relative all’uso delle 
tecnologie digitali per scopi sanitari, che facilita-
no questo sviluppo, determinando un’impennata 
nell’uso delle tecnologie di salute digitale.
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Dipartimento di Scienze 
Giuridiche ed Economiche

Corsi di formazione 
con 700 iscritti complessivi

Corsi di laurea
con 2600 iscritti complessivi

Corsi ECM 
con 1500 iscritti complessivi

Master 
con 4000 iscritti complessivi

Scuole di Alta Formazione 

Cattedra UNESCO 
Unica università telematica al mondo

Convenzioni 
Unitelma Sapienza ha attualmente attive 140 convenzioni 
stipulate con Enti istituzionali, grandi imprese, 
fondazioni, organizzazioni sindacali 

Immatricolati 
a.a. 2020/2021 - variazione % su a.a. 2019/2020

Accordi internazionali 
6 Accordi Internazionali di collaborazione didattica 
con Università straniere
32 accordi inter istituzionali per il programma  
ERASMUS PLUS sulla mobilità studentesca

Poli didattici 
27, di cui 22 sede d’esame 

TURCHIA

2600 +44%

4000 +29%

700 +8%

7000 +27%
Corsi di  

formazione

Master 

Corsi di  
laurea

Corsi  
singoli

Digital health

Corsi di formazione 4

School of health

Corsi di formazione 8

Master 7

Educazione continua  
in medicina 5 FAD
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Unitelma,  
l’Università online 
guarda anche 
alla salute digitale
L’Università degli Studi di Roma Unitelma Sa-

pienza è una delle undici università telemati-
che riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca e autorizzate a rilasciare titoli 
di studio aventi valore legale. È gestita da un Con-
sorzio il cui socio di maggioranza è Sapienza Uni-
versità di Roma. 

Nata con i tradizionali corsi di laurea delle univer-
sità telematiche, Economia e Giurisprudenza, si 
era posta come obiettivo iniziale quello di permet-
tere il conseguimento della laurea a persone non 
in grado di frequentare i corsi in presenza e di mi-
gliorare la preparazione dei quadri della pubblica 
amministrazione. 

Come dichiara il Prof Sebastiano Filetti, Direttore 
della School of Health di UnitelmaSapienza «Oggi 
Unitelma può garantire le esigenze di formazione 
che emergono in diversi settori, oltre all’Economia 
e alla Giurisprudenza, si sono aperti nel corso degli 
anni altri corsi di laurea, come quello di Informa-
tica. Ma oltre ai corsi di laurea, l’università ha svi-
luppato anche altre aree della formazione. Queste 
iniziative sono state realizzate anche grazie alla 
collaborazione con l’Università La Sapienza, con 
docenti afferenti alle due università. In quest’otti-
ca sono state istituite le Scuole di Alta Formazione, 
che sono strutture funzionali all’organizzazione 
della formazione per le esigenze del mercato del 
lavoro e delle professioni. 

Si sono realizzati corsi post-laurea di perfeziona-
mento con l’obiettivo di insegnare competenze 
specifiche e si sono istituiti corsi di alta forma-
zione e master, che consentono ai partecipanti di 
approfondire le conoscenze in settori di interesse 
professionale» 

Unitelma nel mondo della salute: 
la School of Health
Se i corsi di laurea per le professioni sanitarie, 
come medicina e infermieristica, devono essere 
svolti in università tradizionali data la necessità 
di formazione non solo teorica ma anche pratica, 
una università telematica può organizzare corsi di 
educazione continua per medici e infermieri e for-
mazione a distanza su specifiche tematiche, anche 
in collaborazione con centri accreditati nel caso 
sia necessaria un’attività pratica. In quest’ottica, la 
School of Health vuole sviluppare il “Public Enga-
gement” collaborando con la società civile e il tes-
suto imprenditoriale, per favorire la formazione nei 
settori oggi richiesti.

Pertanto, la Scuola si propone come obiettivo quel-
lo di promuovere attività complementari con le 
università tradizionali, realizzando corsi su argo-
menti innovativi e ancora poco approfonditi, e di 
avvalersi delle pecularietà di una università tele-
matica di rivolgersi ad una platea più ampia, e so-
prattutto di raggiungere una comunità di studenti/
partecipanti ai corsi, periferica e dislocata rispetto 
ai grandi Atenei. In quest’ottica, la consapevolezza 
della profonda trasformazione della salute nelle 
sue componenti sia organizzative che tecnico-pro-
fessionali determinata dall’innovazione tecnolo-
gica e digitale rende urgente e indispensabile una 
profonda riflessione del ruolo strategico ricoperto 
dalla formazione per realizzare una profonda ma-
turazione della cultura digitale nell’ambito della 
salute. 

In particolare, Unitelma si è posta l’obiettivo di for-
mare sul tema ancora poco trattato, della salute 
digitale. Questa necessità emerge dal dato di fatto 
che i corsi di laurea richiedono tempi medio-lunghi 
per aggiornare i curricula, per cui argomenti emer-
genti, attuali e di estrema importanza non sempre 
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riescono a ricevere la necessaria attenzione nei 
percorsi tradizionali. 

«La trasformazione del mondo sanitario richiede 
un aggiornamento sempre più rapido; come Unitel-
ma, vogliamo proporre corsi che possono migliora-
re le competenze del personale sanitario, formarle 
sulle nuove competenze digitali e delineare quelle 
nuove figure professionali, che saranno richieste 
dal mercato del lavoro nel prossimo futuro. Anche 
nel mondo farmaceutico stiamo assistendo ad una 
rapida trasformazione del tradizionale approccio 
sperimentale, diventa, pertanto, essenziale inter-
venire con corsi avanzati per formare personale 
che sia in grado di gestire i trial clinici, così come si 
stanno ridisegnando. La struttura della sperimen-
tazione clinica è sempre più digitale e in un futuro 
vicino, l’avviare un trial decentralizzato, richiederà 
figure di analisti e di nuove professionalità che non 
sono attualmente presenti ma che saranno sempre 
più richiesti» ha commentato Filetti.

Quale formazione digitale?
Transizione digitale e nuovo modello di sanità ri-
chiede uno sforzo da parte degli atenei per ripen-
sare a nuovi modelli e contenuti. È necessario 
ampliare l’offerta didattica consapevoli che solo la 
formazione potrà garantire quelle competenze che 
oggi mancano. In questo contesto, pertanto, Unitel-
ma, insieme con gli stakeholder settoriali, deve in-
tercettare pienamente le necessità e i reali bisogni 
introdotti dalla digitalizzazione della salute e deve 
sviluppare e disegnare una formazione professio-
nale, in modo da qualificare gli operatori sanitari e 
soprattutto da realizzare una profonda maturazio-
ne della cultura digitale nell’ambito della salute.

In questa prospettiva Unitelma ha disegnato corsi 
dedicati alla gestione della sperimentazione clini-
ca, alla luce della trasformazione digitale, per pre-
parare gli operatori della salute e i professionisti 
formati in grado di collaborare con le aziende far-
maceutiche o sanitarie, senza bisogno di ulteriori 
corsi di approfondimento. 

L’obiettivo è fare in modo che l’Italia diventi sempre 
più un posto dove sia possibile condurre una spe-
rimentazione clinica in modo competitivo rispetto 
all’estero. Le CRO e le aziende farmaceutiche che 
conducono i trial in Italia devono avere in mano gli 
strumenti e i professionisti idonei a poterli condur-
re, sia per competenze al loro interno, sia per le per-
sone che collaborano ai trial stessi.

«Con questo specifico scopo sono stati anche ipo-
tizzati due corsi specifici dedicati alla Digital He-
alth - spiega Filetti- Al momento sono aperte le 
iscrizioni del corso sulle tecnologie digitali per il 
paziente esperto. Inizia il 15 aprile ed è realizzato 
con la collaborazione di Eupati. È dedicato a pazien-
ti e caregiver interessati ad acquisire conoscenze, 
esperienze e competenze per il proprio sviluppo 
quali pazienti esperti in tecnologie digitali per la 
salute, quindi in grado di partecipare come membri 
di team di progetto alla ricerca e allo sviluppo di 
tecnologie digitali per la salute, sia in ambito pub-
blico che privato. La terapia digitale, anche per l’u-
so di device, presuppone che il paziente sia esperto 
in queste tecnologie e sul loro utilizzo nel mondo 
della salute; l’obiettivo di questo corso è preparare 
pazienti esperti in questi settori ». 

Un altro corso, che si terrà entro l’estate, sempre 
dedicato al tema della medicina digitale, sarà ri-
volto ai medici di famiglia. Nasce dall’esigenza 
emergente di una formazione dedicata alla medi-
cina generale, che spesso non ha mai preso parte a 
trial clinici. Con la decentralizzazione della speri-
mentazione clinica, il paziente può essere distante 
dal centro di riferimento del protocollo di ricerca e 
deve essere seguito anche dal medico di famiglia, 
che di conseguenza partecipa al progetto in prima 
persona. 

La consapevolezza dell’epocale trasformazione in 
corso della salute è la chiave di volta per le Uni-
versità per ridisegnare percorsi di formazione 
cross-disciplinari, flessibili e immediati in grado di 
formare una vasta platea di studenti con differente 
background culturale e di aggiornare professionisti 
alla nuove competenze richieste.
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Terapie digitali, 
UNITELMA dà il via  
al primo corso 
per pazienti esperti
Unitelma Sapienza in collaborazione con 

l’Accademia del Paziente Esperto EUPATI 
e la Fondazione Smith Kline organizza un 

corso di formazione dal titolo “Paziente Esperto in 
Tecnologie Digitali per la Salute” che prenderà il 
via il giorno 15 aprile. L’obiettivo finale è migliora-
re, attraverso il contributo del paziente e caregiver 
esperto in terapia digitale (e più in generale, delle 
tecnologie di Digital Medicine), l’efficacia e la sicu-
rezza dello sviluppo delle tecnologie digitali offerte 
per poter condurre la propria vita nel migliore stato 
di salute possibile.

Il corso avrà la durata di 6 mesi, durante i quali 
verranno pubblicati in modalità sequenziale i 12 
moduli (uno alla settimana, per i primi 4 mesi). Il 
partecipante potrà accedere a ciascun modulo solo 
dopo aver completato il precedente che resterà co-
munque a disposizione per lo studio e l’approfondi-
mento prima dell’esame finale.

Il corso di formazione si rivolge a persone affette da 
malattia e caregiver interessati ad acquisire cono-
scenze, esperienze e competenze per il proprio svi-
luppo quali pazienti esperti in Tecnologie Digitali 
per la Salute, in grado di partecipare come membri 
di team di progetto alla ricerca ed allo sviluppo di 
tecnologie digitali per la salute, sia in ambito pub-
blico che privato.

“Abbiamo pensato di allargare gli orizzonti della 
formazione interessandoci della medicina digita-
le proponendo corsi di formazione specifici rivolti 

non soltanto agli operatori sanitari (medico, infer-
miere, farmacista etc) ma a tutti quanti si interfac-
ciano con la medicina, compresi pazienti e care-
giver. Questi ultimi oggi partecipano attivamente 
a ogni tappa di quello che è il mondo sanitario e 
quindi sono inseriti in molte attività come nel co-
mitato etico che approva i protocolli di ricerca, op-
pure nella scelta operativa delle aziende sanitarie e 
per tale motivo devono anche avere una formazio-
ne idonea” evidenzia il prof. Sebastiano Filetti di-
rettore della School of Health di Unitelma Sapienza 
e consigliere scientifico del corso.

Gran parte delle tecnologie per la salute sono sta-
te finora sviluppate senza un reale coinvolgimento 
del paziente, ma tenendo conto che il beneficiario 
ultimo è proprio il paziente, la sua esperienza può 
fornire inofrazioni importanti per definire meglio il 
bisogno, in particolare gli unmet needs.

Oggi è sempre più diffusa l’idea che la parteci-
pazione del paziente e del caregiver nella pro-
gettazione di strumenti digitali da esso utilizzati 
sia un fattore critico di successo per migliorare 
la qualità e l’utilizzo di tali tecnologie. In molti 
casi si tratta infatti di tecnologie basate su appli-
cazioni (“app”) che utilizzano lo smartphone per 
interagire con il paziente.

Nel prossimo futuro arriveranno numerosi suppor-
ti digitali e terapie digitali che richiederanno una 
progettazione e successiva sperimentazione, il 
coinvolgimento del paziente in queste fasi è oggi 
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ritenuto un fattore di successo per migliorare la 
qualità e l’utilizzo di tali tecnologie. Basti pensa-
re alle app che spopolano sugli smartphone e che 
consentono una interazione continua del paziente 
col medico gestendola in prima persona. 

In questo nuovo modello partecipativo, i pazien-
ti sono regolarmente invitati a condividere idee, 
opinioni e punti di vista sul disegno della nuova 
tecnologia, partecipando ad incontri periodici con 
tutti gli altri membri del team.

Bisogna considerare che in Italia non esiste ad 
oggi formalmente la figura del paziente esperto 
in tecnologie digitali per la salute, dall’altra non è 
nemmeno presente nell’offerta didattica accade-
mica un percorso educativo in grado di fornire le 
conoscenze e le competenze necessarie per for-
mare un paziente abile a partecipare attivamente 
alla costruzione, sviluppo e sperimentazione di 
tali prodotti. Premesso ciò, i pazienti hanno sem-
pre cercato di portare la propria esperienza e nel 
corso EUPATI esistono dei moduli specifici sulle 
digital medicine.

Questo corso cerca di sanare alcune di queste la-
cune fornendo conoscenze di base sulle tecnologie 
digitali e sul loro utilizzo. 

“Questo è un corso per il paziente esperto, non è un 
corso di alfabetizzazione del paziente in generale; 
ci rivolgiamo a una categoria particolare di pazien-
ti che vogliono acquisire esperienza e conoscenza 
su un settore specifico che è la tecnologia digitale 
per la salute. Lo scopo di questa acquisizione è po-
ter partecipare come membri ai gruppi di progetto 
che sviluppano nuove tecnologie e alla discussione 
avanzata, alla discussione politica, alla discussione 
sanitaria. È una piccola sottocategoria di persone 
che ha un ruolo molto importante perché partecipa 
allo sviluppo dei prodotti e partecipa alla discussio-
ne politica scientifica” precisa il dr. Giuseppe Rec-
chia, CEO daVi DigitalMedicine srl, Verona, Vice 
Presidente Fondazione Smith Kline, Verona, diret-
tore e coordinatore del suddetto corso.

Per quanto riguarda il paziente in generale, un re-
cente sondaggio (febbraio 2022) della Fondazione 
Smith Kline, che ha coinvolto trentuno organizza-
zioni di pazienti, ha cercato attraverso una serie di 
domande, di comprendere meglio quali possano 
essere i piani di azione successiva.

I risultati principali di questa survey evidenziano 
un livello medio-basso delle competenze digitali 
nei pazienti che utilizzano nel 60% dei casi la televi-
sita, intesa come video incontro sincrono fra medi-
co e paziente usando pc o tablet o altro dispositivo.

Dato interessante è che i tre quarti dei pazienti ri-
tengono necessaria la formazione specifica del pa-
ziente per partecipare con successo ai programmi di 
televisita e più in generale di telemedicina. Le App 
di Digital Medicine, sviluppate attraverso ricerca cli-
nica e ceritifcate da enti regolatori. Inoltre, risultano 
uno strumento molto utilizzato sia per il monitorag-
gio della malattia che per la terapia ed anche i me-
dici ne suggeriscono l’uso; allo stesso tempo tutte le 
organizzazioni ritengono importante che tali app 
vengano valutate da esperti ma anche da pazienti.

Dato fondamentale è che quasi totalità delle or-
ganizzazioni ritiene che l’Italia dovrebbe dotarsi 
di una legge sulla Sanità Digitale come ha fatto la 
Germania e come sta facendo la Francia.

Quindi, anche i pazienti supportano la formazione 
di figure che possano rappresentarli in tavoli deci-
sionali dando voce alle loro esigenze e bisogni nel-
la nuova era delle terapie digitali.

“È maturata nel tempo la necessità di avere pazien-
ti e caregiver esperti perché esiste comunque un 
sapere che è legato all’esperienza che è necessaria-
mente da integrare con quel sapere scientifico che 
deriva appunto dagli studi e dalle ricerche.

Oggi si parla sempre di più di coinvolgimento di 
pazienti esperti, informati e competenti, anche nei 
tavoli di lavoro, nei gruppi di ricerca per portare la 
voce di coloro che non sono soltanto i beneficiari 
delle attività o delle nuove tecnologie, delle nuove 
scoperte ma sono coloro che portano il bisogno di 
ricerca, che portano gli interessi di tutti coloro che 
vivono la malattia nella quotidianità” spiega Sabri-
na Grigolo, collaboratore Accademia del Paziente 
Esperto EUPATI, coordinatore e tutor del corso.

“Questa formazione è importante perché bisogna 
essere in grado di interagire con un gruppo interdi-
sciplinare, multiprofessionali, anche multisettoria-
le con un linguaggio corretto e sapendo esprimere 
e manifestare i bisogni di una comunità e non il 
singolo interesse come paziente. I docenti proven-
gono da diversi mondi compreso pazienti esperti e 
i temi spaziano da un livello di base per arrivare ad 
un livello avanzato di glossario, di conoscenze e di 
terminologie; il glossario riveste un ruolo delicato 
e fondamentale perché cercheremo di fornire un 
linguaggio comune e una condivisione delle tasso-
nomie” prosegue Grigolo.

“Nell’ambito degli atenei e dell’accademia questo 
è uno dei primi tentativi di aprire la formazione 
universitaria anche a pazienti esperti; dobbiamo 
iniziare rapidamente, non è un caso che in alcuni 
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paesi europei le terapie digitale sono già approvate 
e disponibili mentre in Italia non ne abbiamo. Spe-
riamo di colmare presto anche questa lacuna e di 
lavorare sul substrato creando conoscenza come 
vuole fare questo corso” precisa Filetti.

Il corso sarà erogato esclusivamente online, la di-
dattica in e-learning prevede lezioni audio-video dei 
docenti, indicizzate ed è integrata dai relativi mate-
riali didattici scaricabili in rete. Lo studente segue 
le lezioni quando vuole – “h 24” – e come vuole - PC, 
tablet, smartphone – nella modalità prescelta – vi-
deo/audio video, audiostreaming / downloading.

I docenti selezionati forniranno ai discenti, nel 
corso della video-lezione e dei workshop di appro-
fondimenti, le informazioni e le conoscenze neces-
sarie per comprendere la trasformazione digitale 
della salute e della sanità, per intervenire nella di-
scussione a livello programmatico e organizzativo, 
per dialogare ed interagire con i diversi professio-
nisti (ingegneri, medici, programmatori ed altri) 
coinvolti nello sviluppo delle tecnologie digitali per 
la salute e per partecipare come membro del team 
nei progetti di sviluppo di applicazioni digitali, 
strumenti, supporti digitali, terapie digitali ed altro.

“Ci sono due aspetti, il primo è la necessità di sen-
sibilizzazione ed informazione alla cittadinanza sul 
tema della medicina digitale e poi c’è la formazio-
ne di una quota di pazienti che devono diventare 
esperti perché a differenza delle terapie tradizionali, 
che erano tutte nella mano del medico, oggi le tera-
pie basate su tecnologie digitali sono gestite diret-
tamente dal paziente, quindi, è difficile pensare che 
il paziente non intervenga anche nel loro sviluppo. 

“La gran parte delle tecnologie digitali per la salute, 
ad esempio quelle a finalità terapeutica come i Digital 
Therapeutics, quelle di monitoraggio oppure i Digital 
Drug Supports per ottimizzare la terapia farmacologi-
ca, sono App che stanno nel telefono del paziente. È il 
paziente che tiene in mano il telefono ed usa queste 
applicazioni e deve essere consapevole di questo suo 
nuovo ruolo nella gestione della propria salute”.

Emilia Vaccaro

PAZIENTE ESPERTO IN TECNOLOGIE 
DIGITALI PER LA SALUTE

Sono aperte le preiscrizioni
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MONITORAGGIO REMOTO

La pandemia di Covid-19 ha accentuato in 
modo drammatico il problema dell’accesso 
alle cure, in particolare per i pazienti anziani 

fragili e con patologie croniche.

Non è sfuggita a questa situazione anche la cura 
della BPCO, una delle cause principali di disabilità 
e mortalità nei pazienti fragili anziano.

Di qui, pertanto, la nascita di diversi progetti di te-
lemedicina finalizzati a monitorare lo stato di salu-
te di questi pazienti, anche a distanza, riservando 
l’accesso alle strutture e i ricoveri ospedalieri solo 
nei casi più necessari.

Su questi presupposti si è attivata la partnership 
fra l’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalie-
ri- Italian Thoracic Society (AIPO-ITS) e BPCOme-
dia, produttore di un sistema di telemonitoraggio 
specifico per la BPCO.

Da questa collaborazione è nato un nuovo approc-
cio al monitoraggio della patologia, basato su un 
algoritmo di intelligenza artificiale, certificato e 
validato, in grado di prevedere e diagnosticare in 
tempo le riacutizzazioni attraverso un sistema di 
notifiche di alert su smartphone.

Come funziona il kit 
di telemonitoraggio
Il kit in uso al paziente è composto da una app (per 
Android e iOS), un pulsiossimetro collegato a uno 
smartphone e da una scheda per l’attivazione che 
consente l’acquisizione di tre misurazioni giornalie-
re. Il sistema misura lo stato di avanzamento della 
patologia, prevede le riacutizzazioni, segnala even-
tuali situazioni critiche e si connette con il medico 
curante che potrà ricevere segnalazioni di allarme e 
orientare il paziente verso la giusta terapia.

In particolare, il sistema è in grado di rilevare situa-
zioni potenzialmente pericolose quali l’ipossia e la 
tachicardia.

Un software dedicato permette il monitoraggio in 
tempo reale delle informazioni acquisite dal devi-
ce (pulsossimetro) ed è accessibile via web, tramite 
connessione sicura, utilizzando un normale brow-
ser per Internet.

Le operazioni di rilevazione dal lato paziente sono 
praticamente automatiche: solo per la rilevazione 
della saturazione di ossigeno si richiede che il pa-
ziente inserisca il dito all’interno del pulsossimetro 
(un alert sonoro ricorda al paziente di effettuare l’o-
perazione secondo lo schedule previsto).

Sono sufficienti tre misurazioni al giorno e, stan-
do ai dati forniti dai ricercatori responsabili della 
messa a punto del kit di telemonitoraggio, il siste-
ma è in grado di fornire letture dei parametri previ-
sti con una sensibilità del 92,8%, una specificità del 
99,3% e un’accuratezza del 98,4%) (1).

I dati ricevuti sono valutati, giorno per giorno, da 
un clinico specializzato nella cura dei pazienti con 
malattie respiratorie.

Intelligenza artificiale 
per prevenire le 
riacutizzazioni di BPCO 
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Il sistema di monitoraggio mostra una notifica di 
allarme quando una misurazione di un parametro 
si colloca ad di fuori di un range predefinito.

Le soglie di attivazione di queste notifiche di alert 
possono essere adattate, tarate sul singolo pazien-
te dall’utilizzatore del sistema sulla base della si-
tuazione clinica specifica del paziente.

In caso di rilevazione di letture anomale dei para-
metri seguiti, il clinico contatta il paziente per ve-
rificare con lui il peggioramento della sintomatolo-
gia o l’emersione di nuovi sintomi.

In tal caso, si controlla l’aderenza del paziente alle 
terapie prescritte e, in caso di aderenza insoddisfa-
cente, vengono messe in atto misure per migliora-
re questo aspetto.

Altrimenti, si pone diagnosi di riacutizzazione di 
BPCO e, sulla base della gravità dell’episodio di 
esacerbazione, si programma una visita medica in 
ambulatorio (in caso di riacutizzazione lieve) o il 
ricovero ospedaliero.

Quali sono 
i vantaggi del kit 
di telemonitoraggio
I vantaggi di questo sistema di monitoraggio in re-
moto del paziente con BPCO sono molteplici, sia 
per i medici che per i pazienti.

Per il paziente, il sistema consente il monitoraggio 
dei parametri respiratori a distanza, senza la ne-
cessità di recarsi in ambulatorio o in ospedale se 
non quando strettamente necessario. Inoltre, il kit 
aumenta il coinvolgimento attivo del paziente alla 
gestione della sua condizione clinica, con ripercus-
sioni positive anche in termini di miglioramento 
dell’adesione del paziente alle terapie prescritte.

Per il medico, il sistema consente di avere un con-
trollo costante delle condizioni del proprio pazien-
te, facilitandone la gestione e migliorando la comu-
nicazione in base a parametri oggettivi (parametri 
respiratori) e soggettivi (percepito del paziente).

Tutto ciò si traduce in un sensibile miglioramen-
to della gestione sanitaria delle strutture deputate 
alla cura e alla ospedalizzazione di questi pazienti, 
con conseguente ottimizzazione dei ricoveri ospe-
dalieri e degli accessi in Pronto Soccorso (soprat-
tutto a causa delle riacutizzazioni e in pazienti con 
comorbilità come gli anziani, spesso con problemi 
di mobilità ridotta).

Lo studio clinico 
che ne conferma 
l’efficacia (2)
Lo studio, randomizzato e controllato, a bracci paral-
leli, ha reclutato pazienti ultra65enni con BPCO agli 
stadi GOLD III e III. Questi sono stati randomizzati 
all’impiego del kit di telemonitoraggio per la misura-
zione di alcuni parametri vitali (saturazione di ossi-
geno, frequenza cardiaca, temperatura corporea, atti-
vità fisica complessiva) vs. lo “standard care”, e sono 
stati seguiti in un follow-up della durata pari a 9 mesi.

Le misure di outcome erano rappresentate dal nu-
mero di riacutizzazioni e di ospedalizzazioni lega-
te a questi eventi di esacerbazione di BPCO.

Il trial ha incluso 50 pazienti nel gruppo di telemo-
nitoraggio e 49 nel gruppo di controllo.

Quasi due pazienti su tre (68%) erano di sesso ma-
schile. La FEV1 media era pari al 54% del valore pre-
detto (range: 23%-77%). Come mostrato in tabella 
1, non sono state rilevate differenze relativamente 
alle caratteristiche principali dei partecipanti nei 
due gruppi.
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I risultati
Dall’analisi dei dati è emerso che il telemonitorag-
gio è stato in grado di tagliare del 33% il rischio di 
riacutizzazioni e del 34% quello delle ospedalizza-
zioni legate alle riacutizzazioni. 

Nello specifico, il tasso di incidenza di eventi re-
spiratori è stato pari a 28/100 persone-anno nel 
gruppo di telemonitoraggio vs. 42/100 nel gruppo 
di controllo (rapporto tassi di incidenza [IRR]= 0,67; 
IC95%= 0,32-1,36) (tab.2). 

Il tasso di incidenza di riacutizzazioni, invece, è 
stato pari a 13/100 persone-anno nel gruppo di tele-
monitoraggio e a 20/100 persone-anno nel gruppo 
di controllo (rapporto tassi di incidenza [IRR]= 0,66; 
IC95%= 0,21-1,86).

Da ultimo, last but not least, il sistema di monito-
raggio è stato in grado di documentare un peggio-
ramento della saturazione di ossigeno periferico 
nei giorni precedenti la maggior parte degli eventi 
respiratori (fig.1), consentendo la messa in atto di 
un intervento tempestivo (es: modifica del regime 
terapeutico) o, nei casi più gravi, di rendere possibi-
le la pianificazione del ricovero ospedaliero evitan-
do il passaggio in Pronto Soccorso.

Cosa è la BPCO
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
è una malattia dell’apparato respiratorio associata 
ad un rischio importante di disabilità e ad un con-
sumo considerevole di risorse sanitarie.

Rappresenta, secondo alcune stime recenti, la ter-
za causa di morte nel mondo. Inoltre, in base a dati 
dell’OMS relativi al 2019, a morire di BPCO nel mon-
do sono quasi tre milioni di persone (3).

Ogni anno, nel nostro Paese, di spendono circa 
2.700 euro per un paziente con BPCO. Di questi, 
l’80% è impegnato a coprire i costi diretti di malattia 
mentre il 20% serve per coprire i costi indiretti (4).

In Italia sono 3,5 milioni, stando ad una stima ef-
fettuata nel 2018 [5], le persone che convivono con 
questa malattia che si manifesta con una ostruzio-
ne progressiva non reversibile del flusso aereo do-
vuta ad un’infiammazione cronica delle vie aeree 
che coinvolge il parenchima polmonare, compor-
tando una riduzione della capacità respiratoria (5).

Le riacutizzazioni di BPCO rappresentano l’espressione 
clinica di un aumento della flogosi bronchiale. Inoltre, 
costituiscono la maggior causa di impatto clinico della 
BPCO in termini di visite mediche, ricoveri ospedalieri, 
accelerato declino funzionale, costi e mortalità (6).

Tabella 1 – Caratteristiche dei partecipanti allo studio

Kit telemonitoraggio (n=50) Controlli (n=49) p

Età 74,1 (6.4) 75,4 (6,7) 0,34

Genere (maschile) 72% 63% 0,475

FEV1% 52,5% (14,9) 55,4% (15,8) 0,413

FVC% 78,8% (16,5) 78,5% (16,9) 0,947

Stadio GOLD

I - - -

II 57,1% 59,5% 0,984

III 42,9% 40,5%

IV - - -

Punteggio medio ADL 5,6 (1) 5,1 (1,3) 0,157

Punteggio medio MMSE 28,1 (2,1) 26,7 (4) 0,084

Tabella 2 – Eventi respiratori durante il follow-up

Kit telemonitoraggio (n=50) Controlli (n=49)

Incidenza cumulativa eventi 18% 31%

Incidenza cumulativa eventi multipli 4% 8%

Tasso di incidenza 28/100 persone-anno 42/100 persone-anno

Rapporto tassi incidenza 0,67 (IC95%= 0,32-1,36)
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Stando ad alcune stime, è stato osservato che le 
degenze ospedaliere a causa di BPCO, prevalente-
mente ascrivibili alle riacutizzazioni di malattia, 
rappresentano il capitolo di spesa principale nella 
gestione sanitaria della malattia, e che la preven-
zione delle riacutizzazioni può influire positiva-
mente sulla riduzione di questa voce di spesa.

Non va peraltro dimenticato che anche le comor-
bidità, soprattutto quelle cardiovascolari, contribu-
iscono in modo sostanziale ai costi economici so-
stenuti in sanità per la gestione della malattia nel 
suo complesso.

Per quanto, ad oggi, non esista ancora una cura de-
finitiva contro la malattia (di BPCO non si guarisce), 
è possibile prevenire e tenere sotto controllo que-
sta malattia respiratoria grazie ad interventi sullo 
stile di vita (es: eliminazione del fumo di sigaretta), 
all’aderenza alle terapie farmacologiche disponibili 
(basate sui broncodilatatori e gli steroidi inalatori), 
nonché grazie al ricorso agli interventi di riabilita-
zione respiratoria.

Essendo gli eventi di riacutizzazione, per quanto 
ricordato sopra, quelli maggiormente temuti nel 
paziente con BPCO, si comprende come la loro 
prevenzione possa risultare utile per intervenire 
in modo tempestivo ad impedire il deterioramen-
to della sintomatologia, sia dal punto di vista del 
paziente che dei sistemi sanitari. Su questi pre-
supposti è nata la collaborazione tra AIPO-ITS con 
BPCOmedia.

Obiettivi dell’accordo 
AIPO-ITS 
e BPCOmedia 
La partnership siglata tra AIPO-ITS e BPCOmedia si 
propone di implementare l’impiego della telemedi-
cina nella pratica clinica per la gestione e assisten-
za dei pazienti con BPCO, allo scopo di:

• Migliorare il controllo dei sintomi e dell’em-
powerment del paziente

• Ridurre la frequenza delle riacutizzazioni nei pa-
zienti con BPCO utilizzando i sistemi di alert e di 
Intelligenza Artificiale specifici e certificati 

• Migliorare la compliance terapeutica

• Individuare precocemente le riacutizzazioni che 
grazie alla telemedicina potrebbe evitare riacu-

Figura 1 – Saturazione arteriosa di ossigeno nei tre giorni precedenti l’evento respiratorio. Trend della saturazione 
arteriosa di ossigeno nei giorni precedenti l’evento respiratorio. Ogni linea colorata rappresenta i dati di un singolo 
paziente.

Pedone et al. BMC Health Services Research 2013, 13:82 Page 5 of 7
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/13/82

Figure 3 Arterial oxygen saturation in the three days preceding the respiratory event. Trend of the arterial oxygen saturation in the three
days before a respiratory event. Each line represents data from a single patient.

group. This finding likely is consistent with a lower thresh-
old for hospitalization in the control group, i. e. for a more
stringent selection of patients needing hospitalization in
the study group. Thus, telemonitoring may be effective
promoting home care of less severe COPD exacerbations.
This result is in keeping with data showing that a “hos-
pital at home” approach is safe and successful in selected
patients [21].
Telephone contacts had a second step role in our tele-

monitoring design. Indeed, despite some positive evi-
dences [6,22,23], a recent metanalysis of 11 studies shows
that telephone based care was associated with greater
mortality than usual care [20] in people with COPD.
Furthermore, this approach could not benefit patients
with heart failure, a condition that, like COPD, is dom-
inated by dyspnea, even in a very large and well con-
ducted trial [24]. It should be noted that dyspnea, the
symptom most commonly collected in the telephone
interview of cardiac or respiratory patients, is subject
to large interindividual variability: non respiratory symp-
toms such as asthenia, leg discomfort/edema dominate
the clinical proportion in a consistent proportion of
COPD patients experiencing severe, even life-threatening
exacerbations [14]. Furthermore, in patients able to per-
form physical activity, the ergoreflex, which originates
from overworking respiratory muscles, causes periph-
eral sympathetic overdischarge and, eventually, peripheral
vasoconstriction, muscle ischemia and fatigue [25]. As a

consequence, patients decrease their already limited activ-
ity, which prevents the worsening of dyspnoea and post-
pones the recognition of the exacerbation. On these bases,
we resolved to monitor also non respiratory parameters
and to consider the telephonic interview as a second step
intervention driven by changes in monitored parameters.
Among the parameters monitored, only oxygen satu-

ration could timely identify COPD exacerbations. This
reflects the expected high specificity of O2 desaturation:
it is very unlikely that a condition other than respiratory
exacerbation accounts for this event. However, minor dif-
ferences in the precritical multiparametric profiles were
evident. The relatively short duration of the study and,
thus, the limited number of critical events prevented us
from verifying whether well defined and repeatable pat-
terns can be identified. A larger study might clarify this
issue, which is of practical as well conceptual interest.
Indeed, defining different trajectories towards the exacer-
bation would also shed light on phenotypic variability of
COPD.
This study has some limitations. We had a lower inci-

dence of events than expected and consequently the con-
fidence interval around our point estimates were large and
we cannot exclude that the better outcomes observed in
the telemonitoring group are due to random error. The
low rate of events observed may have different causes,
including the improved management of COPD in the
latest years. Evidence in support of a more aggressive
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BPCO e telemonitoraggio: l’impegno 
di AIPO-ITS, dalla scelta del partner 
tecnologico alle prospettive future
Intervista al dott. Carlo Zerbino, Direttore Gene-
rale AIPO-ITS

Dott. Zerbino, come si è giunti alla partnership 
tra una società scientifica, L’Associazione Ita-
liana Pneumologi Ospedalieri- Italian Thora-
cic Society (AIPO-ITS) e un partner tecnologico 
(BPCOMedia)?

Partiamo innanzitutto da una premessa: AIPO, 
sin dall’inizio della pandemia di Covid, ha spinto 
per incoraggiare la ricerca di soluzioni di teleme-
dicina e, in particolar modo, di telemonitoraggio, 
nella gestione delle patologie respiratorie.

D’altro canto è altrettanto noto come, in area respi-
ratoria, ben prima di Covid-19, esistessero già stru-
mentazioni o kit di telemedicina molto evoluti.

Pensiamo, per fare un esempio, ai disturbi re-
spiratori del sonno: l’Auto-Cpap è un ventilato-
re medico che eroga un flusso d’aria continuo a 
pressione positiva costante regolando automa-
ticamente, attraverso un algoritmo, il livello d’a-
ria da erogare al paziente in base alla presenza 
di apnee/ipopnee e all’intensità del russamento. 
A utilizzare l’Auto-Cpap sono quei pazienti che 
hanno difficoltà di adattamento al ventilatore 
medico non assistito dall’intelligenza artificia-
le, o anche per fungere da opzione di contrasto 
agli episodi di apnee/ipopnee che si manifestano 
solo in alcune fasi del sonno.

C’è un ma, però: la Cpap 
è prodotta da azien-
de diverse e funziona 
mediante piattaforme 
proprietarie differenti. 
Ne consegue che ASL 
diverse possono avere 
fornitori di Cpap diffe-
renti, con conseguenti 
problemi di empower-
ment, di riconoscimen-
to del tempo dedicato 
dai clinici per il training 
necessario al loro fun-
zionamento e alla con-
frontabilità delle infor-
mazioni condivise da 
questi sistemi.

Non è escluso che il famoso progetto “MATTONI 
SSN”, approvato in Conferenza Stato Regioni alla 
fine del 2003 con l’obiettivo di definire e creare 
un linguaggio comune a livello nazionale per 
garantire la confrontabilità delle informazioni 
condivise nel Nuovo Sistema Informativo Sani-
tario, possa finalmente trovare applicazione con 
i finanziamenti provenienti dal PNRR.

Noi abbiamo preferito sottoscrivere, dopo diverse 
analisi di mercato, una partnership con un unico 
partner tecnologico, BPCOMedia - una spin-off 
accreditata dell’Università Campus Biomedico 
di Roma, risultato del trasferimento tecnologi-
co di progetti di ricerca, che hanno permesso di 
rilasciare un dispositivo medico certificato CE 
0477 specifico per la BPCO.

Qual è stato il contributo di AIPO-ITS allo svi-
luppo di questo kit di telemonitoraggio?

Questo dispositivo integra un sistema di Intelli-
genza Artificiale per l’individuazione precoce di 
eventi potenzialmente pericolosi in pazienti af-
fetti da BPCO, come le riacutizzazioni, l’ipossia, 
la tachicardia.

Abbiamo dimostrato in uno studio pubblicato 
come il riscontro di ipossia con il pulsossimetro 
incluso nel kit di telemonitoraggio e di tachicar-
dia (mediante lettura della frequenza cardiaca) 
possano risultare utili nel prevedere gli episodi 

di riacutizzazione. 

I dati sono pubblicati, sono 
serviti anche per la certifica-
zione dello strumento come 
dispositivo medico

Quali sono gli sviluppi futuri 
della ricerca che prevedete, 
relativamente all’impiego di 
questo kit di telemonitoraggio?

Rimanendo nell’ambito 
della BPCO, prevediamo di 
configurare l’app come “vei-
colo” di ulteriori informazio-
ni sullo stato di salute del 
paziente – introduzione del 
questionario St. George sulla 
qualità della vita dei pazienti 
affetti dalla malattia.

Carlo Zerbino
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tizzazioni gravi e ricoveri ospedalieri, soprattut-
to in pazienti di recente dimissione che rappre-
sentano le condizioni di maggior pericolo per il 
paziente e di fatto sono interventi a più elevato 
costo per il SSN 

Nell’ambito della loro partnership, AIPO-ITS e 
BPCOmedia svilupperanno progetti a supporto dei 
pazienti con soluzioni in grado di raggiungere un 
numero sempre maggiore di pazienti affetti da pa-
tologie respiratorie.

Nicola Casella
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Un’altra linea di ricerca, invece, si sta focalizzan-
do sulle possibilità di utilizzo di questo kit di te-
lemonitoraggio nel prevedere le riacutizzazioni 
asmatiche, previa validazione di un misuratore 
del picco di flusso respiratorio.

In merito alla formazione medica relativa all’im-
piego di questo kit, state pensando a qualcosa?

Dal mese di luglio dello scorso anno il Ministe-
ro della Salute ha riconosciuto il tempo dedicato 
alle prestazioni di telemedicina come parte inte-
grante (e retribuita) del lavoro in area sanitaria.

Come AIPO abbiamo messo in piedi dei processi 
di formazione nell’area della BPCO rivolti ai soci 
che decidessero di voler utilizzare per i propri 
pazienti un certo numero di questi kit di telemo-
nitoraggio. Tali progetti verranno sostenuti eco-
nomicamente da alcune Aziende farmaceutiche 
impegnate nell’area Respiratoria.

Queste attività sono diventate operative con l’ini-
zio del nuovo anno, affiancate da una campagna 
di comunicazione rivolta anche alle istituzioni. 

La campagna di comunicazione si è avvalsa di 
un comunicato stampa e della produzione di una 
brochure, contenente informazioni di carattere 
più tecnico, inviate a tutti i direttori generali del-
la ASL. Ciò in quanto, durante la pandemia, molti 
di loro hanno acquistato strumentazioni di tele-
medicina per gestire i pazienti Covid. 

Da ultimo, migliaia di questi kit sono stati acqui-
stati dalla Protezione Civile già lo scorso anno e 
sono stati distribuiti per la gestione dei pazienti 
Covid.

E sul fronte della gestione extra-ospedaliera?

L’idea è quella di implementare una “centrale dei 
servizi”, affidata ad AIPO, con l’obiettivo di tenere 
sotto controllo tutti i pazienti che usano questi 
dispositivi, mettendo in atto tutti gli interventi 
necessari tramite contatto con il paziente anzi-
ché con il medico utilizzatore – un sistema ulte-
riore di garanzia da mettere a disposizione degli 
utilizzatori di questo dispositivo di classe 2, in 
futuro disponibile presso le farmacie.
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BPCO e telemonitoraggio: conosciamo 
BPCOmedia, partner tecnologico di AIPO-ITS
Intervista al dott. Giuseppe Capasso, CEO BPCO-
media

Dott. Capasso, ci parla di BPCOmedia, di cosa si 
occupa e quali professionisti contribuiscono al 
suo sviluppo?

BPCOMedia nasce come spinoff dell’Universi-
tà Campus Biomedico di Roma a seguito di un 
progetto di ricerca e fonda la sua origine nella 
ricerca nel campo della telemedicina e della dia-
gnostica medica. La prima area terapeutica sulla 
quale il team multidisciplinare si è focalizzato 
riguarda la broncopneumopatia cronico ostrut-
tiva (BPCO).

Abbiamo sedi a Bolzano, Cagliari e laboratori di 
ricerca medica ubicati presso il Campus Biome-
dico di Roma.

I medical advisor di BPCOmedia sono il prof. 
Raffaele Antonelli Incalzi del Policlinico del 
Campus Biomedico di Roma (attualmente anche 
direttore scientifico) e il prof Claudio Pedone, af-
ferente alla stessa struttura universitaria.

Il prof. Antonelli, ha condotto numerosi progetti 
di ricerca sulle patologie croniche e l’utilizzo di 
strumenti per il telemonitoraggio di queste pa-
tologie (non solo BPCO, pertanto, ma anche dia-
bete e scompenso cardiaco, per fare solo alcuni 
esempi).

Siamo nati nella seconda parte del 2017, al com-
pletamento dello studio sul kit di telemonitorag-
gio nella BPCO; da allora 
siamo andati avanti con 
il processo di ingegne-
rizzazione del disposi-
tivo medico, la sua cer-
tificazione e la messa in 
opera della produzione. 

Siamo stati in Cina per 
individuare delle azien-
de che potessero pro-
durre il nostro kit, fin-
tanto che nel 2018-2019 
abbiamo mandato in 
produzione i primi 1500 
kit di telemonitoraggio.

Allo scoppio della pan-

demia di Covid-19, nel 2020, Menarini ha acqui-
stato più di un migliaio di kit, curandone la di-
stribuzione in giro nel Paese per aiutare i medici 
delle USCA a monitorare con il nostro dispositivo i 
pazienti Covid-19 in isolamento domiciliare, con-
tribuendo anche a liberare posti letto quando per 
il paziente, ancora positivo, poteva essere moni-
torato al proprio domicilio perché non più grave.

Laureato in informatica, con esperienze di inse-
gnamento all’Università, mi sono sempre occu-
pato, di coordinare progetti di ricerca in un con-
testo multidisciplicare, dalla brevettazione dei 
risultati della ricerca all’ingegnerizzazione. 

Completano il nostro team interno Maurizio Sec-
ci, che si occupa di tutta la gestione amministra-
tiva della società, e due bioingegneri: il professor 
Paolo Soda e il professor Mario Merone esperti in 
algoritmi predittivi e data mining.

Alcune attività quali la certificazione del prodot-
to, la certificazione di qualità, la registrazione 
della proprietà intellettuale, del marchio e le que-
stioni legali sono gestite da consulenti esterni.

Del kit di telemonitoraggio abbiamo già fornito 
una descrizione dettagliata (NdR: vedi testo). 
Quali sono le migliorie alle quali state pensando?

Attualmente stiamo lavorando su un altro algo-
ritmo importante che andrà a migliorare quello 
esistente. Quello che stiamo cercando di fare è di 
estrapolare la frequenza respiratoria da un altro 

parametro che il pulsiossi-
metro genera - l’onda pleti-
smografica. Questa può dar-
ci informazioni per calcolare 
la frequenza respiratoria del 
paziente senza utilizzare, e 
quindi complicare, il dispo-
sitivo con altri sensori ma 
continuando a utilizzare 
esclusivamente il pulsiossi-
metro. 

La frequenza respiratoria è 
un parametro importante 
che aumenterà le prestazio-
ni dell’algoritmo non solo 
per la BPCO, ma anche per 

Giuseppe Capasso
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patologie di tipo cardiaco. Occorre tener presen-
te, infatti, come, molto spesso, il paziente BPCO 
non soffra solo di BPCO ma anche di problemi 
cardiovascolari. 

Lo step successivo sarà quello di ampliare l’uti-
lizzo dell’algoritmo in un’altra patologia respira-
toria come l’asma.

Passiamo dalla ricerca a considerazioni di na-
tura più strettamente economica: qual è il vo-
stro modello di business?

Stiamo implementando sia un modello B2B che 
B2C.

Per quanto riguarda il modello B2B, pensiamo di 
rivolgerci, chiaramente, agli ospedali e alle ASL.

Per il B2C, contiamo di poter coinvolgere Feder-
farma per poter far trovare nelle farmacie il kit 
ai pazienti. 

È nostra intenzione, però, anche quella di coin-
volgere il medico di medicina generale, facendo-
gli conoscere il kit di modo che possa poi con-
sigliarlo ai propri pazienti per poter avere dei 
benefici.

A questo riguardo, stiamo mettendo in piedi un 
primo progetto di telemonitoraggio che vede 
coinvolti i medici di medicina generale.

Qualche indicazione di massima sui costi?

Al momento noi vendiamo il servizio perché il 
software per gli ospedali è un software as a servi-
ce (vendita accesso, kit end-user, supporto all’av-
viamento di un sistema, assistenza annuale).

Il kit end-user costa 200 euro il primo anno, e 85 
euro dal secondo anno in poi di abbonamento al 
servizio.

La cifra da spendere per il cloud dei dati per gli 
ospedali, invece, varia a seconda del numero di 
pazienti monitorati.
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CONGRESSI

Digital Therapeutics Day 
2021, Anno 3^
Il Digital Therapeutics Day è una iniziativa av-

viata nel 2019 per accompagnare il nostro paese 
nello sviluppo e nella adozione - da parte della 

sanità pubblica - della nuova opzione terapeutica 
rappresentata dai Digital Therapeutics.

L’edizione 2021, promossa da daVi Digital Medicine 
srl e da Springer Healthcare Italia srl e moderata 
da Alessandro Gallo e Giuseppe Recchia, intendeva 
fare il consuntivo di quanto avvenuto in Italia e nel 
mondo nel 2021 ed anticipare inziative e tendenze 
del 2022, attraverso gli interventi e la discussione 
di alcuni tra i maggiori esperti nazionale della Di-
gital Medicine. 

Queste alcune delle osservazioni ed indicazioni di 
maggior rilievo emerse dalla conferenza:

1. Gestire la confusione 
Il termine Digital Therapeutics viene spesso utiliz-
zato – talora anche intenzionalmente – per indica-
re altre categorie di dispositivi, ad esempio di mo-
nitoraggio oppure di autogestione della malattia. La 
ricerca di Eugenio Santoro et al (1) condotta sul da-
tabase delle sperimentazioni cliniche ClinicalTrials.
gov indica che su 560 studi individuati usando la 
stringa digital therapeutics OR digital therapeutic 
OR digital therapies OR digital therapy (associata al 
concetto di terapie digitali) nei campi intervention/
treatment e title/acronym, gli studi controllati e 
randomizzati successivamente analizzati in quanto 
l’intervento digitale era coerente con la definizione 
di terapia digitale, sono stati 136 (pari al 24,2%).

La confusione può essere governata e gestita attra-
verso un aggiornamento dei diversi sotto-insiemi 
della Digital Medicine e delle descrizioni presenta-
te nella corrente tassonomia (2), una costante atti-
vità di formazione di operatori, professionisti sani-
tari e pazienti esperti e di informazione a cittadini 
e istituzioni.

2. Non solo Digital Therapeutics
Si è molto discusso in questi ultimi anni di Digi-
tal Therapeutics. Grazie a tale discussione, queste 
terapie sono oggi oggetto crescente dell’attenzione 
di medici, farmacisti, pazienti ed istituzioni. Non 
è stata data la stessa visibilità ad altre tecnologie 
della Digital Medicine, con altrettante potenzialità 
per quanto riguarda l’offerta di salute e con mag-
giori opportunità di utilizzo, quali 

a. Digital Drug Supports

b. Digital Self-Management, Education & Supports 

c. Digital Rehabilitation

d. Digital Monitoring.

La tassonomia proposta dalla Digital Medicine So-
ciety et al (2) pone i Digital Therapeutics in eviden-
za come sottoinsieme dei prodotti di Digital Medi-
cine, senza descriverne altri.

Digital Therapeutics è diventato – non raramente 
in modo intenzionale ed opportunistico, talora in 
modo inconsapevole non sapendo dare nome pre-
ciso ad altre applicazioni – un termine rifugio per 
altre categorie di applicazioni digitali per la salute, 
prime tra tutte quelle di supporto al farmaco.

È ora necessario aggiornare questa tassonomia ed 
includere le altre categorie.

3. Aggiornare le definizioni
L’attuale tassonomia definisce i Digital Therapeuti-
cs : “Digital therapeutic (DTx) products deliver evi-
dence-based therapeutic interventions to prevent, 
manage, or treat a medical disorder or disease. 
Clinical evidence and real world outcomes are re-
quired for all DTx products. DTx products must be 
reviewed and cleared or certified by regulatory bo-
dies as required to support product claims of risk, 
efficacy, and intended use” (2).
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Tale definizione, fondamentale nelle prime fasi 
della discussione e della ricerca, non ha impedito 
il generarsi della confusione. Termini come evi-
dence-based e clinical evidence possono essere 
ambigui se non adeguatamente qualificati, al pari 
di “clinicamente testato” usato per vari prodotti del 
benessere. 

Deve essere ben chiaro che la clinical evidence 
sulla quale si basano approvazione ed utilizzo dei 
Digital Therapeutics è solo quella derivante da spe-
rimentazione clinica randomizzata e controllata a 
carattere confirmatorio, come recentemente pro-
posto in Italia (3). 

Dovrebbe essere inoltre evidenziato il concetto di 
“indipendenza” (stand alone) da altri interventi 
terapeutici, in particolare farmacologici, che pure 
possono essere associati o combinati.

 Esiti provenienti da ricerca condotta nel contesta 
di vita reale (real world outcomes) sono certamen-
te utili ed importanti, ma in aggiunta e non in al-
ternative agli esiti provenienti da una precedente 
sperimentazione clinica condotta in contesti più 
controllati.

La definizione deve inoltre contenere la qualifica di 
Dispositivi Medici, che assieme ai farmaci sono la 
categoria di prodotti sanitari a finalità terapeutica. 

Un aggiornamento della definizione originaria po-
trebbe pertanto indicare che “Digital Therapeutics 
are Medical Devices that deliver independent the-
rapeutic interventions to prevent, manage, or tre-
at a medical disorder or disease. Clinical benefit 
must be documented by confirmatory RCTs. DTx 
products must be reviewed and cleared or certified 
by regulatory bodies as required to support product 
claims of risk, efficacy, and intended use”.

4. Rimborsare le terapie digitali
Senza rimborso, è improbabile – se non impossi-
bile – che una terapia possa entrare nella norma-
le prassi medica. L’accesso al rimborso dei Digital 
Therapeutics richiede il governo della confusione, 
l’informazione e la formazione delle istituzioni, 
la garanzia della prova di efficacia dei dispositivi. 
Tutto questo deve essere posto all’interno di un 
quadro regolatorio che sia di garanzia per la qualità 
dei dispositivi e per la appropriatezza del loro uso. 

L’osservatorio nazionale sui Digital Therapeutics, 
attualmente in fase di discussione, intende rappre-
sentare questa cornice a supporto e garanzia della 
adozione delle DTx da parte del Servizio Sanitario 
Nazionale.

5. Per una Legge italiana 
sulla Sanità Digitale
Prima la Germania nel 2019 (4), ora a breve la Fran-
cia (5), approvano leggi sulla Sanità digitale per 
introdurre le tecnologie digitali nei processi di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei pa-
zienti. Quando l’Italia? 

Un “Gruppo di Pensiero ed azione” ha avviato una 
analisi della legge tedesca per identificare modali-
tà appropriate per adattarla alla normativa Italiana. 
Si tratta di un percorso da realizzare entro la cor-
rente legislature, insieme ad enti ed associazioni 
in grado di contribuire sia alla stesura del disegno 
della legge che alla creazione di un ampio consen-
so a support della sua approvazione, condizioni ne-
cessarie affinche il nostro paese possa colmare il 
gap che lo separa dai paesi più avanzati.
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Quale “intervento di catalisi del processo”, utiliz-
zando l’esperienza maturata nei paesi con maggior 
visione e capacità di adattamento alla rapida tra-
sformazione digitale della salute, della medicina 
e della sanità, si è proposta la elaborazione di un 
disegno di legge:

1. ispirato al Digitale Versorgung Gesetz (legge sul-
la sanità digitale) della Germania

2. incorporato nella legislazione sanitaria italiana

3. adattato al Servizio Sanitario Nazionale italiano

4. redatto da esperti di diritto costituzionale e me-
dicina digitale, pazienti, medici, farmacisti e altri

5. discusso con tutte le parti interessate

6. aperto ai contributi delle parti sociali

7.  sostenuto da una rete di istituzioni, università, 
associazioni, aziende, imprese

8. presentato in tempo utile per la valutazione en-
tro la fine dell’attuale legislatura.

Obiettivo ambizioso, ma alla portata del paese, per 
il quale deve rappresentare un elemento fonda-
mentale del percorso di ripresa e resilienza che si 
trova ad avviare.

6. Verso i nuovi percorsi 
di diagnosi e terapia  
(Smart Diseases)
Lo sviluppo delle tecnologie digitali per la salute 
sta rendendo un numero sempre maggiore di di-
spositivi disponibili al medico ed al paziente per 
la gestione di diverse malattie, in grado di fornire 
un support alla diagnosi, di trattare la malattia, di 
favorire la riabilitazione, di monitorare la progres-
sion della malattia e gli esiti della terapia. 

È arrivato il tempo di affrontare la discussione non 
più o non solo dalla prospettiva della tecnologia 
e dei dispositivi, quanto dalla prospettiva del per-
corso che il paziente si trova a dover far per arri-
vare all’obiettivo di salute desiderato. Almeno per 
alcune malattie, diviene ora possibile avviare un 
processo di “smontaggio” degli attuali percorsi dia-
gnostico-terapeutici, di valutazione delle tecnolo-
gie digitali rilevanti e di “montaggio” dei nuovi per-
corsi “analogici e digitali” che caratterizzeranno la 
prossima fase di evoluziomne della medicina e che 
porteranno ad una gestione sempre più intelligen-
te ed informata delle diverse malattie.
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DIGITAL DRUG SUPPORT

Si chiama Turbo+ il primo digital drug sup-
port (DDS) realizzato in ambito respiratorio, 
che, grazie alla combinazione con un’app per 

smartphone, permette il monitoraggio della terapia 
nei pazienti con asma. Il dispositivo, distribuito da 
AstraZeneca, viene assemblato all’inalatore Tur-
bohaler che eroga la combinazione precostituita di 
budesonide/formoterolo. 

Il device è dotato di un microfono che permette 
di percepire quando il paziente eroga il farmaco e 
di registrare tutte le inalazioni attraverso l’app, in 
modo da offrire l’opportunità sia al paziente sia al 
medico curante di verificare la continuità terapeu-
tica. Inoltre, l’app consente al paziente di imposta-
re degli allarmi per ricordarsi di somministrarsi il 
farmaco, supportandolo quindi nell’aderenza alla 
terapia. Questo DDS è stato inizialmente utilizzato 
presso centri specializzati per maturare un’espe-
rienza su questa innovativa tecnologia. 

Come funziona Turbo+
Il medico provvede alla registrazione del pazien-
te nel momento stesso in cui consegna l’inalatore, 
così da garantire una corrispondenza univoca tra 
device e paziente. Una volta collegato attraverso 
l’app, scaricabile dal paziente sul proprio smar-
tphone, Turbo+ invia informazioni dettagliate sul 
numero e la data delle inalazioni, permettendo così 
al paziente un costante controllo della propria tera-
pia. Il medico a sua volta avrà un accesso riservato 
attraverso un portale cosicché, durante la visita di 
controllo, potrà verificare se il paziente è ben con-
trollato ed è aderente alla terapia. 

L’aspetto relativo all’aderenza a una terapia farma-
cologica è di fondamentale rilevanza ai fini del con-
trollo efficace di una patologia respiratoria cronica 
come l’asma. Tuttavia, la percentuale di pazienti 
asmatici aderenti al trattamento prescritto resta 

ancora bassa, con ripercussioni di ordine clinico e 
farmacoeconomico.

Lo studio su un 
budget impact model 
All’ultima edizione (2021) del congresso dell’ISPOR, 
principale società professionale a livello globale 
sulla ricerca degli outcome in capo di economia 
sanitaria, è stato presentato uno budget impact 
model (BIM) il cui obiettivo era dimostrare come 
dispositivi di telemonitoraggio quale il Turbo+, in 
grado di migliorare l’aderenza alla terapia nei pa-
zienti con asma, possano anche generare risparmi 
in termini di utilizzo di risorse sanitarie.

Il lavoro, coordinato dal professor Americo Cic-
chetti, Alta Scuola di Economia e management 
dei Sistemi Sanitari, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Roma, si è basato sullo sviluppo di un BIM 
che ha confrontato due scenari:

• nel primo scenario è stata considerata una quota 
costante di utilizzo (0,995) del Turbo+;

• nel secondo scenario è stata assunta una quota di 
mercato incrementale del dispositivo in un oriz-
zonte temporale di 5 anni.

L’intervento dello studio è stato rappresentato dal 
ricorso alla combinazione precostituita budesoni-
de/formoterolo somministrata tramite inalatore 
Turbohaler associato al dispositivo di monitorag-
gio Turbo+, utilizzando come comparatore per l’a-
nalisi una media pesata della classe ICS/LABA. La 
prospettiva dello studio è stata considerata quella 
del Servizio Sanitario Nazionale.

La popolazione target è stata stratificata sin base 
all’età in un sottogruppo pediatrico (età 6-18 anni) 
e un sottogruppo di adulti (età > 18 anni) e alla gra-

Asma: con Turbo+  
più aderenza alla terapia  
e risparmi per il SSN
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vità della malattia asmatica (intermittente, lieve, 
moderata e severa).

In merito all’aderenza e al profilo di market share, è 
stato assunto per la popolazione aderente un con-
sumo del farmaco ICS/LABA pari almeno all’80% e 
per la popolazione non aderente un consumo pari 
al 50%. Nello primo scenario, il modello assume un 
tasso di aderenza pari all’11%, mentre nel secondo 
scenario l’aderenza è stata calcolata analizzando 
dati di real life in diversi contesti regionali italiani: 
è stato, quindi, considerato un tasso di aderenza al 
primo anno pari al 63%, fino ad arrivare a un tasso 
di aderenza del 54% dopo 4 anni.

Nel modello è stato assunto che i pazienti con un’a-
derenza di almeno l’80% effettuino in media una 
vista in meno dal medico di medicina generale o 
dallo specialista rispetto ai pazienti meno aderenti 
e abbiano una riduzione del rischio di riacutizza-
zioni e ospedalizzazioni. I tassi di riacutizzazione 
e ospedalizzazioni sono stati stimati da fonti di 
letteratura e sono stati correlati alla severità del-
la condizione asmatica, valorizzando economica-
mente le voci secondo il tariffario delle prestazioni 
ambulatoriali specialistiche e il tariffario DRG.

I risultati emersi 
dall’analisi
I risultati sono espressi come differenziale tra i due 
scenari. I costi considerati sono. costo della terapia; 
aderenza alla terapia con susseguenti implicazioni 
sui costi di ospedalizzazione e di riacutizzazione; 
costo delle visite mediche; costo degli esami stru-
mentali.

I risultati derivanti dal differenziale tra i due sce-
nari hanno evidenziato un risparmio di risorse as-
sorbite dal SSN incrementale nell’orizzonte tempo-
rale di 5 anni considerato. Al primo anno i risparmi 
sono pari a € 795.658,68 e al quinto anno risultano 
essere pari a € 3.520636,34, per un totale di risor-
se risparmiate nel quinquennio di € 10.882.026,50. 
Questi risparmi derivano principalmente dalla ri-
duzione delle ospedalizzazioni, delle visite specia-
listiche e degli accessi al pronto soccorso.

Conclusioni
Gli autori concludono sottolineano che il miglio-
ramento dell’aderenza alla terapia nei pazien-
ti asmatici rappresenta un obiettivo a cui il SSN 
deve tendere. Dispositivi come il Turbo+ in grado 
di monitorare da remoto la continuità terapeutica 
rappresentano strumenti innovatici in grado di mi-
gliorare la gestione della malattia asmatica e nel 
contempo di ottimizzare il consumo di risorse sa-
nitarie

Danilo Ruggeri
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Si chiama myDT® ed è il digital drug support 
sviluppato da Cloud-R, digital health-tech 
company con sede a Milano La prima appli-

cazione di questa soluzione è stata configurata in 
partnership con Roche Italia per rispondere all’esi-
genza di rendere disponibile una soluzione digitale 
per aiutare i pazienti affetti da atrofia muscolare 
spinale (SMA) e i clinici curanti, nella gestione di 
questa malattia rara e nell’utilizzo dell’innovativo 
trattamento a somministrazione orale (Risdiplam), 
recentemente lanciato dall’azienda svizzera.

«Il driver che ci ha spinto a ricercare una soluzione 
che potesse risultare di aiuto ai pazienti e ai clinici, 
è stata la proposizione di un servizio di valore, in 
grado di massimizzare l’innovazione rappresenta-
ta dal farmaco e l’outcome terapeutico, di assicura-
re la migliore esperienza possibile ai pazienti e ai 
caregiver e anche di potere contribuire alla soste-
nibilità del sistema», spiega Valeria Lovato, SMA 
Medical Lead, Roche. 

«Con ciò in mente – continua la dottoressa - è stato 
realizzato un percorso di co-creazione con la co-
munità di riferimento per la patologia, costituita da 
clinici e rappresentanti delle associazioni pazienti. 
Attraverso dei focus group si è cercato di delineare 
sia lo scenario in cui andava a inserirsi Risdiplam 
come opzione terapeutica con le sue caratteristi-
che peculiari rispetto all’altro farmaco al momento 
disponibile, sia le esigenze di pazienti e caregiver». 
Dai confronti è emersa la necessità, da una parte, 
di una soluzione digitale che offrisse funzionalità 
utili alla gestione quotidiana della terapia e, dall’al-
tra, di un pacchetto di servizi complementari di 
supporto all’impiego del farmaco. Questi servizi 
comprendono la consegna al paziente di una bor-
sa frigo per il trasporto del farmaco a temperatura 
controllata, un servizio di home-delivery del far-
maco dalla farmacia ospedaliera e una bilancia per 
determinare il peso corporeo del paziente, dato che 
la dose del farmaco è peso-dipendente fino ai 20 

kg. «Sulla base di queste necessità abbiamo scelto 
come partner tecnologico Cloud-R per l’attenzio-
ne di questa società alla gestione dei dati e per la 
conoscenza nel campo delle malattie rare, così pe-
culiari da avere modelli di interazione specifici e 
differenti da altre patologie», dice Lovato. 

Cloud-R azienda nata  
nel Polihub di Milano
«Cloud-R è nata all’interno del Polihub di Milano ed 
è un azienda focalizzata su soluzioni e processi di 
Digital Medicine e sulla raccolta e l’analisi di dati os-
servazionali Real-World nell’ambito delle malattie 
rare» illustra l’ing. Ruggero Di Maulo, CEO dell’azien-
da. Già qualche anno fa, l’azienda aveva realizzato 
un progetto per un’altra malattia rara, l’angioedema 
ereditario, il cui obiettivo era di studiare la patologia 
connettendo medici e pazienti e raccogliendo dati 
real-world sensibili su un registro digitale, nel pieno 
rispetto delle regole di privacy e sicurezza del dato, 
per favorire la conoscenza della malattia e il moni-

myDT® soluzione 
piattaforma digitale 
italiana a supporto  
dei pazienti con SMA

DIGITAL DRUG SUPPORT
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toraggio della sua evoluzione naturale nel tempo. 
«Abbiamo sviluppato una piattaforma cloud-nativa 
proprietaria con una particolare attenzione al tema 
della protezione dei dati e della privacy», ricorda Di 
Maulo. «L’evoluzione naturale di questa piattaforma 
era quella di offrire dei servizi digitali al paziente 
che non solo facilitassero lo studio della malattia e 
la real-world analysis, ma anche un maggiore em-
powerment del paziente stesso nella gestione della 
propria malattia, un monitoraggio semplificato dello 
stato del paziente in real-time da parte del clinico e 
la possibilità di connettere anche altri attori, come 
per esempio la farmacia ospedaliera». 

La nuova piattaforma è stata progettata con un 
approccio a framework, configurabile e scalabile a 
livello internazionale ed è utilizzabile per qualsia-
si patologia che abbia flussi gestionali simili. «La 
prima configurazione di questa piattaforma, che si 
chiama myDT® (my Digital Therapy), è stata studia-
ta insieme a Roche e industrializzata come digital 
drug support per aiutare il paziente nell’utilizzo 
del nuovo trattamento per la SMA, fornendogli nel 
contempo degli strumenti aggiuntivi di valore», 
chiarisce l’ingegnere. 

I benefici della soluzione digitale 
sviluppata
«La soluzione digitale in formato di App – pro-
segue Di Maulo - offre al paziente la possibilità 
di ricevere la prescrizione, di evitare di doversi 
recare in ambulatorio inviando, quando richie-

sto dal medico, l’aggiornamento del peso, utile al 
clinico per calcolare la dose corretta del farma-
co in fase di aggiornamento della prescrizione, 
di accedere ad alcune importanti informazioni 
sulla conservazione del farmaco e sulla corret-
ta modalità di somministrazione, di ricevere dei 
reminder giornalieri per confermare e ricordarsi 
della somministrazione nei tempi e nelle moda-
lità prescritte, ed infine di rispondere periodica-
mente a questionari sulla qualità del servizio e 
sulla propria esperienza». I benefici per il pazien-
te/caregiver sono quindi molteplici e vanno dal 
miglioramento dell’esperienza terapeutica con 
un più facile accesso al medico di riferimento, 
alla riduzione del rischio di mancata assunzione 
del trattamento grazie ad alert personalizzabili e 
contenuti didattici, alla riduzione sostanziale del 
treatment burden e degli accessi ospedalieri, fino 
all’empowerment e maggiore consapevolezza di 
sé. Ma non c’è solo il paziente.

Utilità per il clinico e il farmacista 
ospedaliero
«Questa soluzione è pensata anche per facilitare la 
gestione da parte del clinico che ha a disposizio-
ne via Web una dashboard con tutti i pazienti che 
hanno iniziato il trattamento con la nostra opzio-
ne terapeutica e hanno aderito su base volontaria 
al servizio», spiega la dottoressa Lovato. «Il clinico 
può avere così visione in tempo reale sui pazien-
ti sia in termini prescrizione e dispensazione del 
farmaco, che deve essere ripetuta a intervalli in ac-
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cordo alla dose e alla scadenza, sia di valutazione 
dell’aderenza alla terapia da assumere quotidiana-
mente, grazie al diario presente nella applicazione 
compilato dai pazienti».

Lovato precisa che: «Questa soluzione digitale non 
raccoglie dati di efficacia e di sicurezza. Non è 
quindi un protocollo di studio clinico. La gestione 
dei dati generati dalla piattaforma, elaborati in in-
dicatori, è relativa esclusivamente alle dimensioni 
strettamente legate all’obiettivo della soluzione di 
servizio, quindi alla gestione quotidiana della tera-
pia, alla sostenibilità ad esempio in termini di tem-
po risparmiato grazie alla consegna domiciliare 
del farmaco e alla semplificazione della regolarità 
nell’assunzione della terapia, grazie al diario pre-
sente nella piattaforma digitale e ai reminder in-
viati automaticamente dal dispositivo medico». 

Il digital drug support è oltretutto integrato con il si-
stema di logistica della farmacia ospedaliera, con-
sentendo così non solo una consegna domiciliare 
del farmaco, ma anche una migliore pianificazione 
per il farmacista. «Grazie al monitoraggio degli in-
dicatori elaborati in maniera solida e al continuo 
dialogo con tutti gli attori coinvolti nella gestione 
del paziente e della sua terapia, abbiamo creato 
un backlog su cui vengono continuamente raccol-
ti gli spunti emersi dal confronto costante con la 

comunità per eventuali nuove funzionalità da im-
plementare. Questo strumento punta a migliorare 
le funzioni che possano supportare al meglio la 
gestione, l’amministrazione e la sostenibilità del 
trattamento». Il paziente, dunque, è davvero al cen-
tro, secondo un’ottica di gestione con un approccio 
sempre più domiciliare. 

Prodotto gradito ai pazienti
«I primi responsi da parte dei pazienti e dei clinici 
che hanno testato questa app nella fase di valida-
zione sono stati molto positivi», riporta l’ingegnere 
Di Maulo. «Questa soluzione digitale rientra nella 
classe dei dispositivi medici ed è stata certificata 
e rilasciata sul mercato come tale. È stata già effet-
tuata la formazione dei medici che utilizzeranno la 
piattaforma e si stanno mettendo a punto gli ultimi 
aspetti, non secondari, di ordine formale e ammini-
strativo, di convezione con i centri e di verifica da 
parte delle autorità regionali».

Di Maulo tiene a sottolineare come lo sviluppo di 
myDT® abbia rappresentato la sfida più impegnati-
va per Cloud-R dalla propria nascita. «L’azienda, che 
oggi si lancia con un modello visionario nella digital 
medicine e ancora di più nelle digital therapeutics, 
deve essere esperta non solo di tecnologia, ma an-
che di quanto riguarda il tema regolatorio e la va-
lutazione clinica, ed infine conoscere bene la realtà 
dei servizi e dei modelli organizzativi ospedalieri a 
supporto dei percorsi diagnostici e di gestione tera-
peutica», chiarisce Di Maulo. «In questa partnership 
con Roche abbiamo dovuto affrontare e superare 
tanti snodi in tutte le aree citate; essere riusciti a 
fare squadra con un’azienda farmaceutica ispira-
ta, con un pool di medici molto competenti e avere 
avuto la possibilità di sperimentare con i pazienti, 
ci ha permesso di fare una preziosa esperienza, e ci 
ha motivato ad accelerare e il nostro programma di 
Qualità Totale, conseguendo tutte le relative certifi-
cazioni aziendali e di prodotto, ed è il miglior viatico 
per il futuro del nostro nuovo prodotto myDT®».

Il progetto è nato all’interno di Roche Italia, che sarà 
il distributore in Italia di myDT® nella configurazio-
ne ‘myEvry’ specifica per la SMA e per il farmaco 
Risdiplam, ed è prevista una sua adozione anche 
da parte di altre affiliate Roche estere. «Nell’azien-
da è presente una grande spinta alle condivisioni 
delle best practice e alla scalabiltà delle soluzioni 
– dice Lovato -. L’Italia, rispetto ad altre sedi este-
re, ha avuto un vantaggio grazie alle tempistiche 
più brevi di accesso al farmaco che ha consentito 
di sviluppare per primi una soluzione di questo ge-
nere. Questo strumento offre il vantaggio di potere 
essere adattato ad altre realtà nazionali semplice-
mente modificando l’interfaccia linguistica».

Danilo Ruggeri
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DIGITAL SELF-MANAGEMENT

È stata lanciata di recente con il supporto di 
AlfaSigma una nuova app, DislipAPP, per il 
controllo delle dislipidemie, uno dei princi-

pali fattori di rischio delle malattie cardiovascolari. 
L’app è uno strumento di aiuto per i medici nella loro 
attività clinica quotidiana di gestione e controllo 
dei pazienti. Permette infatti di avere un aggiorna-
mento costante sulla nuova letteratura scientifica 
che riguarda questo tema, grazie alle video pillole 
dei maggiori esperti in materia, e allo stesso tempo 
consente di monitorare parametri utili, quali quan-
tità di lipidi nel sangue in particolare trigliceridi e 
colesterolo, attraverso il supporto di un calcolatore 
presente nell’applicazione. 

L’app è stata sviluppata con il contributo dei prin-
cipali Key Opinion Leader (KOL) in materia di ri-
schio cardiovascolare, quali i professori: Marcello 
Arca, U.O.S. Centro Aterosclerosi · Dipartimento 
di Medicine Interne e Specialità Mediche (DMSM), 
Policlinico Umberto I Roma; Claudio Borghi, Profes-
sore Ordinario di Medicina Interna presso la Uni-
versità di Bologna, Direttore della Unità Operativa 
di Medicina Interna Policlinico S.Orsola-Malpighi 
di Bologna; Giovanbattista Desideri, Direttore UO 
Geriatria, Università degli Studi dell’Aquila; Rober-
to Pontremoli, Professore Associato di Medicina 
Interna, Università degli Studi di Genova; Pierluigi 
Temporelli, Divisione di Cardiologia Riabilitativa, 
Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS, Veruno 
(NO) L’app è un utile strumento di lavoro sulle disli-
pidemie e viene continuamente aggiornata, via via 
che vengono pubblicati nuovi studi e nuove linee 
guida per il trattamento dei pazienti con proble-
matiche relative alle alterazioni del profilo lipidico 
plasmatico. L’apporto fondamentale dei KOL, le vi-
deo pillole di facile fruizione che anticipano anche 
possibili quesiti, consente ai fruitori di avere a di-
sposizione una lettura critica delle pubblicazioni e 
delle novità in materia. 

L’applicazione può essere scaricata da Google Play 
e App Store e sostanzialmente è divisa in tre parti. 
La prima riguarda l’inquadramento del rischio car-
diovascolare (diviso in basso, moderato, elevato e 
molto elevato) secondo le ultime linee guida sulle 
dislipidemie. Ad ogni livello di rischio viene spie-
gato come deve essere trattato il paziente. La se-
conda è l’approfondimento della letteratura scien-
tifica sull’argomento e la terza è la parte costituita 
dai calcolatori. 

La struttura 
dell’applicazione
Entrando nello specifico della seconda parte, la se-
zione è divisa in 5 “task” che sono approfonditi dai 
Key Opinion Leader con video pillole e contenuti 
informativi che approfondiscono gli argomenti: 
Ipercolesterolomia Famigliare a cura del prof. Arca, 
Ipertrigliceridemia con interventi del prof. Borghi, 
Comorbiditá Associate approfondito dal prof. Desi-
deri, Gestione Del Paziente Nefropatico analizzato 
dal prof. Pontremoli e Gestione Del Paziente Po-
stinfarto chiarito dal prof. Temporelli. 

La sezione dei calcolatori, ciascuno dei quali cor-
redato di una propria bibliografia, comprende il 
punteggio di rischio SCORE, il calcolo della fun-
zione renale, Il calcolo delle LDL, il calcolo delle 
NON- HDL e il convertitore emoglobina glicata in 
glicemia. I calcolatori sono molto utili nella pratica 
quotidiana. 

DislipApp,  
un aiuto per gestire 
al meglio le dislipidemie
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Spesso accade che un paziente con comorbilità as-
sociate, per esempio un diabetico, si rechi dal me-
dico portando esami del sangue e il medico stesso 
abbia la necessità in quel momento di convertire 
l’emoglobina glicata per avere un quadro più chiaro 
dei parametri. 

Tra i calcolatori ha un ruolo importante il punteg-
gio di rischio SCORE, che mette insieme vari cal-
colatori delle linee guida per ottenere un output 
finale. Il primo strumento è il calcolatore rischio 
Score totale dove vengono inserite informazioni 
sul paziente (sesso, fascia d’età, abitudine al fuma-
tore, valore del colesterolo, etc) che vengono poi 
elaborate. Le informazioni consentono sia di cal-
colare la classe del livello di rischio secondo le li-
nee guida (es: basso o moderato) sia di definire le 

strategie da mettere in atto come in termini di stili 
di vita e trattamento farmacologico. La sezione si 
completa con una parte dove il medico è invitato 
a chiedersi se siano state poste al paziente tutte le 
domande necessarie per inquadrare il suo profilo 
con più informazioni possibili. Ulteriore strumento 
è un algoritmo di trattamento che fornisce al me-
dico l’indicazione di appropriatezza o meno della 
terapia farmacologica in base alle linee guida sul 
trattamento della patologia in analisi. In questa se-
zione il medico, attraverso un percorso guidato, ar-
riva alla definizione della terapia ideale che viene 
costruita in base al profilo del paziente. 

Simona De Giuseppe
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DIGITAL THERAPEUTICS

Per la gestione del mal di schiena cronico ar-
riva dagli Stati Uniti la notizia dell’approva-
zione da parte della Food and Drug Admini-

stration (FDA) di una nuova terapia digitale (DTx): 
EaseVRx, il primo trattamento per il dolore basato 
sulla Realtà Virtuale (VR), un programma di otto 
settimane che aiuta le persone a ridurre la gravità 
dei sintomi e l’impatto del loro dolore. Coloro che 
soffrono di mal di schiena cronico possono seguire 
il percorso, clinicamente validato e basato sull’e-
videnza, per sviluppare la capacità di affrontare il 
problema e allo stesso tempo per creare nuove e 
utili abitudini quotidiane che possono ridurre l’in-
tensità e l’interferenza del dolore. 

Bisogna considerare il mal di schiena è uno dei 
problemi di salute più diffusi in tutto. Nel 2017 la 
prevalenza della lombalgia è stata stimata intor-
no al 7,5% della popolazione mondiale, in circa 577 
milioni di persone e quando diventa cronica ha un 
impatto, spesso invalidante, sulla vita personale, 
sociale e lavorativa degli individui e sull’economia 
dei sistemi sanitari. È considerata una delle più 
frequenti conseguenze di disabilità professionale 
e causa di assenza dal lavoro. Si stima inoltre che, 
negli ultimi due anni, anche l’emergenza sanitaria 
Covid 19 abbia influito sull’aumento di casi di lom-
balgia generati dalla forzata sedentarietà e dallo 
smart working. 

EaseVRx è un dispositivo medico certificato. Ha 
contenuti software precaricati su una piattaforma 
hardware, che è stata sviluppata tecnologicamente 
dalla startup AppliedVR, proprietaria della tecnolo-
gia, per offrire alle persone che soffrono di questa 
patologia una sorta di formazione per la gestione 
del dolore, basata sia su abilità cognitive compor-
tamentali automatizzate sia su altri metodi sempre 
comportamentali. E come lo fa? Attraverso specia-
li visori di realtà virtuale immersiva (VR) che for-
niscono corsi autoguidati di educazione al dolore 

bio-psicosociale, di addestramento alla respirazio-
ne diaframmatica, esercizi di mindfulness, di rilas-
samento e giochi funzionali.

Esercizi condotti  
in realtà virtuale
Ma come funziona questa nuova DTx? Inanzitutto 
e bene ricordare che le terapie digitali, nuova fron-
tiera della medicina, vengono considerate esatta-
mente come le terapie farmacologiche, ovvero sono 
soggette a studi prima di essere validate e devono 
necessariamente essere prescritte da personale 
medico specializzato. EaseVRx integra un display 
all-in-one, posizionato come un visore per realtà 
virtuale, con un’applicazione software e un Brea-
thing Amplifier™ per consentire gli esercizi di re-
spirazione diaframmatica. Il paziente si auto-som-
ministra la terapia digitale in casa in posizione 
seduta. Ẻ fondamentale osservare le indicazioni di 
sicurezza nell’utilizzo del dispositivo, come appun-
to mettersi seduti in un’area confortevole e sicura 
della casa, perché l’esperienza della realtà virtuale 
è talmente coinvolgente e totalizzante da bloccare 
la vista e la percezione dell’ambiente reale circo-
stante. Ogni dispositivo è destinato a un singolo 
individuo che lo deve utilizzare circa 7 minuti al 
giorno per due mesi solo ed esclusivamente nel 
trattamento del dolore cronico per ottenere sollie-
vo e migliorare la propria qualità di vita. 

EaseVRx è un trattamento non invasivo, una tec-
nologia rivoluzionaria che va oltre i limiti di alcu-
ni comuni effetti collaterali dell’intervento farma-
cologico tradizionale o della chirurgia. Si basa su 
principi consolidati di gestione del dolore cronico e 
coinvolge più sistemi neurologici distinti nel trat-
tamento. Può essere utilizzato da pazienti dai 18 
anni di età in su ai quali è stato diagnosticato un 

Lombalgia,  
Fda approva prima 
terapia digitale 3D
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dolore cronico lombare ovvero un dolore che dura 
da oltre i tre mesi. 

La presentazione all’FDA di EaseVRx da parte di 
AppliedVR è stata supportata da due studi rando-
mizzati controllati, che hanno valutato l’efficacia 
di un programma basato sulla VR per l’auto-tratta-
mento del dolore cronico a casa. Entrambi gli studi 
hanno concluso che un programma di trattamento 
VR auto-somministrato non solo è un modello va-
lido ai fini del trattamento del dolore cronico, ma è 
anche efficace nel migliorare i risultati del dolore 
cronico multiplo. 

RCT di confronto 
tra VR e audio
Il primo studio, pubblicato su JMIR Formative Rese-
arch, condotto da Beth Darnall et al Department of 
Anesthesiology, Perioperative and Pain Medicine, 
Stanford University School of Medicine, Palo Alto, 
California, aveva come obiettivo primario valutare 
la fattibilità di un programma di VR auto-ammini-
strato che includesse i contenuti e le abilità di un 
trattamento comportamentale basato sull’eviden-
za per il dolore cronico. L’obiettivo secondario era 
determinare l’efficacia preliminare del programma 
VR in termini di intensità media del dolore e inter-
ferenza correlata al dolore con le attività quotidia-
ne, lo stress, l’umore, il sonno e il suo impatto sugli 
aspetti cognitivi e di autoefficacia legati al dolore. 
È stato fissato anche un obiettivo terziario che era 
quello di condurre uno studio randomizzato con-
trollato (RCT) e confrontare il trattamento VR con 
un trattamento basato solo su un audio. Questo 
confronto aveva il significato di evidenziare più 
chiaramente gli effetti immersivi del programma 
VR, specificandone così i potenziali meccanismi di 
azione.

L’ RCT ha incluso un campione di 97 adulti di età 
compresa tra 18 e 75 anni con lombalgia o fibro-
mialgia cronica non maligna auto-riferita, con 
un’intensità media del dolore >4 nell’ultimo mese 

e durata del dolore cronico >6 mesi. I partecipanti 
arruolati sono stati assegnati in modo casuale a 1 
di 2 trattamenti non in cieco: (1) VR: un programma 
VR di 21 giorni, basato sulle abilità, per il dolore cro-
nico; e (2) audio: una versione solo audio del pro-
gramma VR di 21 giorni. Il set di dati analitici inclu-
deva i partecipanti che hanno completato almeno 
1 degli 8 sondaggi somministrati durante il periodo 
di intervento: VR (n=39) e audio (n=35). I gruppi VR 
e audio hanno condotto rispettivamente un totale 
di 1067 e 1048 sessioni.

Le risultanze 
dello studio 
La maggior parte dei partecipanti inclusi nel pro-
gramma in realtà virtuale (n=19/25, 76%) non ha ri-
portato nausea o cinetosi. EaseVRx ha prodotto un 
miglioramento dei sintomi nel tempo per ciascuna 
variabile del dolore (tutte P<0,001), con risultati che 
si sono rafforzati dopo 2 settimane. 

I partecipanti che hanno utilizzato la terapia digi-
tale EaseVRx hanno ridotto significativamente l’in-
dice di cinque indicatori chiave del dolore ognuno 
dei quali ha eguagliato o superato la soglia del 30% 
per la significatività clinica.

In particolare, sono stati trovati effetti significativi 
tempo correlati per gruppo a favore del gruppo VR 
per intensità media del dolore (P =0,04), inferenza 
correlata al dolore con attività (P = 0.005), sonno 
(P <0,001), umore (P <0,001) e stress (P=0,003). Se-
condo gli autori, l’elevato coinvolgimento e la sod-
disfazione combinati con bassi livelli di effetti av-
versi supportano la fattibilità e l’accettabilità di un 
programma in realtà virtuale per il dolore cronico. 
La significativa riduzione degli esiti del dolore nel 
corso del trattamento di 21 giorni sia all’interno del 
gruppo VR che rispetto a una versione solo audio 
suggerisce che la VR ha il potenziale per fornire un 
trattamento efficace e un miglioramento sintoma-
tologico in una gamma di outcome legati al dolore. 
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Realtà virtuale 3D 
contro video in 2D
Il secondo lavoro, pubblicato ancora su JMIR For-
mative Research è uno studio condotto in remoto 
durante la pandemia di Covid-19 sugli effetti di un 
programma di realtà virtuale autosomministrato 
basato su abilità comportamentali in pazienti con 
lombalgia cronica auto-riferita.

Lo studio, coordinato dalla Stanford University 
School of Medicine, Palo Alto, California, con di-
segno in doppio cieco, a bracci paralleli, a coorte 
singola, randomizzato e controllato con placebo, ha 
incluso 179 pazienti di età media di 51,5 anni, con 
lombalgia non maligna di durata pari o superio-
re a 6 mesi e con intensità media del dolore pari 
o superiore a 4/10. I partecipanti sono stati rando-
mizzati in rapporto 1:1 a uno di due programmi VR 
giornalieri per 56 giorni: (1) EaseVRx (programma 
VR immersiva su abilità per alleviare il dolore); o (2) 
falsaVR (contenuto in 2D fornito in un visore VR). 

Gli outcome primari erano l’effetto tra i gruppi di Ea-
seVRx rispetto a falsa VR in specifiche tempistiche 
e l’effetto di interazione tra e all’interno dei gruppi 
sul cambiamento nell’intensità media del dolore e 
nell’interferenza correlata al dolore su attività quo-
tidiane, stress, umore e sonno nel tempo (dal basale 
alla fine del trattamento al giorno 56). Gli outcome 
secondari erano costituiti dall’impressione globale 
di cambiamento e di cambiamento nella funzione 
fisica, nei disturbi del sonno, autoefficacia contro il 
dolore, aumentata percezione del dolore, accettazio-
ne del dolore, uso di farmaci antidolorifici e soddi-
sfazione dell’utente. I metodi analitici includevano 
una struttura intention-to-treat e a modello misto.

I risultati osservati
Le valutazioni dei partecipanti sul livello di soddi-
sfazione erano più alte per EaseVRx rispetto a falsa 
VR (P <0,001). Per la differenza tra i gruppi, Ease-
VRx era superiore a falsa VR per tutti gli outcome 
primari (valore P più alto = 0,009). Lo studio ha ri-
scontrato che i partecipanti del gruppo EaseVRx 
hanno riportato riduzione del 42% dell’intensità del 
dolore, riduzione del 49% dell’interferenza nelle at-
tività e del 52% di quella nel sonno, riduzione del 
56% dell’interferenza nell’umore e del 57% dell’in-
terferenza nello stress. 

EaseVRx ha esercitato, tra il periodo pre trattamen-
to e quello post, un effetto di dimensioni ampie che 
indicano un’importanza clinica da moderata a so-
stanziale sulla riduzione dell’intensità del dolore 
e sull’interferenza correlata al dolore con attività, 
umore e stress.

L’accentuazione del dolore, l’autoefficacia sul do-
lore, l’accettazione del dolore, l’uso di oppioidi da 
prescrizione non hanno raggiunto la significatività 
statistica per nessuno dei due gruppi. L’uso di anal-
gesici da banco è stato ridotto per EaseVRx (P <0.01) 
ma non per falsa VR.

I partecipanti del gruppo EaseVRx hanno dimostrato 
un alto coinvolgimento con il completamento medio 
di 5,4 sessioni a settimana e hanno indicato la sod-
disfazione per la facilità nell’utilizzarlo sulla System 
Usability Scale, valutando il dispositivo come più 
semplice da usare rispetto anche a un bancomat. 

Gli autori concludono affermando che EaseVRx ha 
prodotto un’elevata soddisfazione del paziente e 
una riduzione dei sintomi superiore e clinicamen-
te significativa per l’intensità media del dolore e 
l’interferenza correlata al dolore con attività, umo-
re e stress rispetto alla falsa VR.

Gli sviluppi futuri 
della piattaforma
Oltre 200 dei principali sistemi sanitari del mondo 
hanno già preso in considerazione la piattaforma 
EaseVRx sviluppata da AppliedVR. La tecnologia è 
stata utilizzata da circa 60.000 pazienti fino ad oggi 
nella gestione del dolore e in alcuni programmi di 
benessere. AppliedVR sta inoltre collaborando a uno 
studio separato con Geisinger e Cleveland Clinic per 
cercare di comprendere quanto la piattaforma pos-
sa essere utilizzata per ridurre al minimo l’uso di 
oppioidi nel trattamento del dolore acuto e cronico 
e con UC San Francisco per studiare come le piat-
taforme terapeutiche digitali potrebbero migliorare 
l’accesso alle cure per categorie svantaggiate.

Simona De Giuseppe
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L’Italia si dota di una normativa sulla teleriabili-
tazione. Il 18 novembre 2021 nella Conferenza 
Stato Regioni è stato sancito l’accordo tra Go-

verno, Regioni e Province autonome di Trento e Bol-
zano sul documento recante “Indicazioni nazionali 
per l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabili-
tazione da parte delle professioni sanitarie”.

Il documento intende fornire le indicazioni da adot-
tare a livello nazionale per l’erogazione di presta-
zioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle 
professioni sanitarie interessate, dei medici e degli 
psicologi (indicati complessivamente come “profes-
sionisti sanitari”) e per il loro corretto inserimento 
nei percorsi di abilitazione, riabilitazione e presa in 
carico offerti dal SSN. 

Il testo è stato elaborato dal Gruppo di lavoro Tele-
medicina della Cabina di Regia del Nuovo Sistema 
Informativo Saninario (NSIS) sulla base di una pro-
posta predisposta dal Centro Nazionale per la Tele-
medicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, con la 
collaborazione del Gruppo di consensus nazionale 
sulla teleriabilitazione e la teleassistenza e con il 
supporto della Segreteria Scientifica della Presiden-
za dell’Istituto Superiore di Sanità. 

L’intento dell’atto normativo non è tuttavia solo 
quello di stabilire il perimetro entro cui devono es-
sere inscritte le attività e i servizi di teleriabilitazio-
ne, ma anche favorire, in accordo a quanto stabilito 
nel Patto della salute 2019-2021 e nei Piani Nazio-
nali della cronicità, della salute mentale, delle liste 
di attesa e della prevenzione 2020-2025, la riorga-
nizzazione dell’assistenza territoriale con modelli 
organizzativi integrati, che agevolino le attività di 
prevenzione e promozione della salute, in modo da 
ottimizzare i percorsi di presa in carico, in un’ottica 
della medicina di iniziativa e di prossimità. 

La necessità di regolamentare le prestazioni di riabi-
litazione effettuate a distanza per mezzo delle nuove 
opportunità offerte dalle tecnologie digitali e di te-

lecomunicazione è emersa in tutta la sua rilevanza 
nell’arco del 2020 dalle difficoltà assistenziali a breve 
e lungo termine prodotte dalla pandemia di Covid-19 
e da alcune misure messe in atto per contenerla. Lo 
scenario emergenziale, oltre ad avere generato diffi-
coltà di accesso ai trattamenti di riabilitazione, pre-
giudicandone così l’efficacia a causa del ritardo nel 
loro avvio, ha anche compromesso gli esiti di tratta-
menti già avviati in precedenza, che non hanno po-
tuto consolidarsi adeguatamente nel tempo. 

Il documento licenziato dal ministero della Salute 
intende rispondere a una necessità pressante, muo-
vendosi nella direttrice volta alla adozione di stru-
menti di sanità digitale, per un servizio sanitario più 
in linea con i tempi 

I punti su cui il documento fornisce indicazioni ope-
rative sono molteplici e abbracciano i diversi aspet-
ti della teleriabilitazione, dalla sua definizione, agli 
ambiti di applicazione, alle indicazioni delle con-
dizioni per l’erogazione, fino alla responsabilità dei 
professionisti sanitari e alla remunerazione delle 
prestazioni. 

Di seguito offriamo una breve sintesi di questi punti.

Definizione di teleriabilitazione
Il documento specifica che il termine teleriabilita-
zione fa riferimento a una “erogazione a distanza 
di prestazioni e servizi intesi ad abilitare, ripristi-
nare, o comunque migliorare, il funzionamento 
psicofisico di persone di tutte le fasce di età, con 
disabilità o disturbi, congeniti o acquisiti, transi-
tori o permanenti, oppure a rischio di svilupparli”. 
Questa modalità di assistenza si fonda sull’utilizzo 
di tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione in opportuna combinazione tra loro, tra cui 
infrastrutture e dispositivi hardware e software per 
la gestione e lo scambio in rete di dati e immagini, 
dispositivi mobili, applicazioni e dispositivi medici, 

Arrivano le linee 
guida ministeriali 
sulla prestazioni 
in teleriabilitazione
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Simone Cecchetto, presidente nazionale 
Associazione Italiana di Fisioterapia 
(AIFI)
Ogni volta che si tenta di dare un’impostazione generale a livello nazionale su un determinato 
processo, vanno tenuti presenti tanto gli aspetti positivi quanto qualche criticità.

Il documento ministeriale sulle indicazioni all’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabili-
tazione ha l’indiscutibile pregio di tentare di dare uniformità di applicazione a questi percorsi/
processi che con la pandemia di Covid-19 hanno avuto un’esplosione. Nel campo della fisiotera-
pia, per esempio, alcune esperienze a livello internazionale di teleriabilitazione erano già pre-
senti, soprattutto in quei paesi in cui le lunghe distanze impongono di ingegnarsi per garantire la 
continuità di presa in carica in pazienti distanti dai servizi. Quindi i servizi di teleriabilitazione 
nascevano sulle basi di un’esigenza contingente. In Italia questa pratica non ha preso particolare 
piede negli anni scorsi, antecedenti al Covid, perché non vi erano distanze così enormi da col-
mare (come in Canada o in Australia) e perché non ci si era ancora scontrati, ad esempio, con la 
necessità di limitare i contatti o con pazienti isolati o in quarantena. La pandemia, in questo sen-
so, ha sparigliato le carte. Bene, quindi, la produzione di un documento che cerchi di dare un’ar-
monizzazione a livello nazionale e bene anche il fatto che si siano generalizzate le indicazioni 
a tanti ambiti della riabilitazione, troppo spesso ancora considerata come una attività relegata 
solo a problematiche motorie e addirittura qualche volta anche solo a problematiche motorie 
dell’adulto. Invece, il mondo della riabilitazione è un mondo ricco di molte professioni, sono in-
fatti otto le professioni sanitarie dell’area della riabilitazione oltre al fisioterapista, al logopedista 
e all’ortottista. E sono anche tanti gli ambiti di intervento della fisioterapia: cardiorespistatorio, 
genito-urologico, età evolutiva e così via. 

L’impianto di questo documento ha sicuramente il pregio di allargare lo sguardo, rispetto ad al-
tri documenti ministeriali che tendono ad appiattire a un livello più monodimensionale il com-
plesso e ricco mondo della riabilitazione. Tuttavia, pensando all’applicabilità delle disposizioni, 
il documento ministeriale non è scevro da qualche punto di criticità, come quel passaggio in cui 
l’inserimento della tele-riabilitazione deve essere previsto all’interno del progetto riabilitativo 
individualizzato (PRI), del progetto terapeutico individualizzato (PTI) e del progetto assistenziale 
individualizzato (PAI). Certamente nelle disabilità complesse è innegabile l’utilità di una cornice 

di riferimento come PAI, PRI, PTI a seconda del conte-
sto e dell’equipe dentro cui si muovono i vari profes-
sionisti; ma vi sono molte disabilità “semplici” che non 
si giovano di complicazioni “burocratiche”. Nell’appli-
cazione pratica, inoltre, ci siamo resi conto proprio in 
questi due anni di maggiore esperienza, che i momenti 
di teleriabilitazione sono appunto “momenti”, sono cioè 
parte di un percorso che magari nasce in presenza e 
che prevede altri momenti in presenza, in cui la te-
le-riabilitazione diventa un adiuvante raramente to-
talmente sostitutivo della riabilitazione in presenza. 
Questo aspetto non emerge in modo chiaro dal docu-
mento ministeriale. È la valutazione del professionista 
sanitario, infatti, che contiene tutti gli elementi per ca-
pire se, quando e come inserire il momento di tele-ria-
bilitazione perché sostenibile per quel paziente in quel 
momento del percorso di cura. La teleriabilitazione è 
semplicemente una modalità diversa di articolare il 
programma riabilitativo, in capo al professionista sa-
nitario. Mettere una sovrastruttura di cornice rischia di 
diventare una potenziale deterrente di utilizzo di que-
sta importante strategia.
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sensori, robotica, realtà virtuale e intelligenza arti-
ficiale ed altre soluzioni innovative come i serious 
games (giochi o altre attività ludiche utilizzate a 
scopo terapeutico), e le terapie digitali. Prestazioni 
e servizi erogati in teleriabilitazione possono avere 
un carattere multidisciplinare e multiprofessiona-
le e possono essere fruiti da qualsiasi luogo assi-
stenziale in cui si trova il paziente, rappresentando 
così un vantaggio per i pazienti stessi.

Ambiti di applicazione
La teleriabilitazione ha un ampio spettro di ambi-
ti applicativi che vanno da quello motorio, a quello 
cognitivo, neuropsicologico, occupazionale, della 
comunicazione, della deglutizione, del comporta-
mento, cardiologico e polmonare. In questi conte-
sti, la teleriabilitazione può non soltanto garantire 
una continuità delle cure fino al domicilio del pa-
ziente, ma anche migliorare l’intervento riabilitati-
vo, consentire la presa in carico di un maggior nu-
mero di assistiti bisognosi di assistenza e favorire 
le attività di monitoraggio, educazione sanitaria e 
l’adozione di corrette pratiche di auto cura. 

Indicazioni delle condizioni 
per l’erogazione
Le prestazioni devono essere scientificamente va-
lide, condivise in modo partecipativo con il pazien-
te/famiglia, e orientate al raggiungimento di obiet-
tivi ben definiti e misurabili e comunque mirate, 
per quanto possibile, alle cause prime e ai sintomi. 
Le prestazioni ed i servizi di teleriabilitazione sono 
progettati in conformità ai principi generali e me-
todologici proprie della telemedicina. È indispen-
sabile un’attenta analisi dell’idoneità dei pazienti a 
fruire di prestazioni e servizi in teleriabilitazione 
(come le competenze e abilità nell’uso di piattafor-
me tecnologiche), delle loro esigenze, dei criteri di 
accesso, degli elementi caratteristici dell’area ter-
ritoriale di riferimento, nonché dell’ambiente fami-
liare e sociale. Le prestazioni devono essere inse-
rite ed erogate all’interno del Progetto Riabilitativo 
individuale (PRI), del Piano di Trattamento Indivi-
duale (PTI) e del Progetto di Assistenza Individuale 
(PAI). Dovrà inoltre essere valutata l’opportunità del 
coinvolgimento di un caregiver opportunamente 
formato, che possa supportare il paziente. 

Se le condizioni per avviare la presa in carico in 
teleriabilitazione sono soddisfatte, i professionisti 

Giovanni Antonio Checchia, Direttore 
Dipartimento di Riabilitazione presso 
AULSS 6 Euganea, probiviro SIMFER
Il documento recante “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni e servizi di teleria-
bilitazione da parte delle professioni sanitarie”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 
18/11/2021, è il frutto di una grande sforzo da parte di un gruppo di lavoro multidisciplinare che ha 
permesso di definire delle linee guida generali per una applicabilità delle attività di riabilitazione 
a distanza secondo criteri condivisi. Questo gruppo di lavoro, coordinato dal professor Francesco 
Gabbrielli, direttore del Centro Nazionale di Telemedicina e nuove Tecnologie Assistenziali dell’I-
stituto Superiore di Sanità, ha visto la partecipazione di tutta una serie di esperti, di associazioni 
e di società scientifiche tra cui la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER) che 
hanno contribuito a dare un inquadramento omnicomprensivo dei diversi aspetti necessari per 
lo svolgimento delle attività di tele-riabilitazione. 

La genesi di questo documento parte in realtà da lontano e precisamente dal 2014 anno in cui si è 
raggiunta un’intesa nella conferenza Stato Regioni sulle linee guida di indirizzo nazionale per la 
telemedicina. È stata la prima volta in cui si è praticamente cercato di dare definizioni in termini 
di tele-salute, tele- monitoraggio, tele-assistenza e anche tele-riabilitazione. Si trattava di un do-
cumento preliminare che non aveva ottenuto una grande attenzione fino a quando non è esplosa 
la pandemia di COVID-19. In quel momento l’Istituto Superiore di Sanità ha avvertito la impellen-
te necessità di dare indicazioni sull’applicazione di un’assistenza in tele-medicina, emanando 
due report, il n 12 sugli aspetti generali della tele-medicina e il n 60 sulla tele-medicina applicata 
in ambito pediatrico. Su questa base è stato rapidamente elaborato il documento relativo alle li-
nee guida per la telemedicina, approvato dalla conferenza Stato-Regioni il 17/12/2020. In questo 
documento si preannunciava l’elaborazione di un altro documento che avrebbe espanso la pro-
blematica della tele-riabilitazione. 
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Il presente documento, quindi, recepisce gli aspetti più generali imprescindibili per l’assistenza 
in tele-medicina ma le inscrive nella specificità di un percorso di riabilitazione, un termine “om-
brello” che racchiude molti ambiti di applicazione, non solo i disturbi senso-motori. 

Il nuovo documento ha il pregio di definire le caratteristiche e le modalità di erogazione di un’atti-
vità riabilitativa effettuata a distanza attraverso varie tecnologie. Si tratta di una base di partenza 
perché potrà essere rivisto e riaggiornato nel futuro in funzione dell’evoluzione della tecnologia.

Questo documento sottolinea comunque come la riabilitazione sia una pratica medico-sanitaria 
che deve essere decisa e avviata in seguito a una valutazione condotta in presenza e che deve 
essere inscritta nell’ambito di un Progetto Assistenziale Individuale/Progetto Riabilitativo Indi-
viduale/Piano Terapeutico Individuale o comunque di un PDTA. La tele-riabilitazione va quindi 
considerata come uno strumento all’interno di un percorso riabilitativo pianificato, che permette 
al paziente di proseguire a distanza il percorso stabilito dall’operatore sanitario di riferimento e 
al professionista sanitario di monitorarlo, seguirlo nel tempo, fissando tuttavia momenti per una 
rivalutazione in presenza. Il paziente ha così la consapevolezza di non essere mai lasciato da 
solo, sentendosi al centro di un percorso assistenziale propostogli in base alle sue caratteristiche.

Un punto su cui abbiamo insistito come società scientifica rivolta a una riabilitazione senso-mo-
toria, era la specificazione delle caratteristiche delle attività in tele-riabilitazione necessarie per 
valutare anche il corretto utilizzo di ausili, protesi, ortesi da parte del paziente nello svolgimento 
di attività di vita quotidiana nell’ambito del proprio contesto abitativo e lavorativo. Bisogna avere 
cioè la possibilità di valutare oltre alle abilità del paziente anche i fattori che possono rappresen-
tare una barriera per la fruizione di certe prestazioni ed eventualmente capire come superare 
questi ostacoli, coinvolgendo sia il paziente sia il caregiver. 

Ai fini del ricorso a prestazioni ed attività in tele-riabilitazione, il pre-requisito è naturalmente 
l’acquisizione di competenze digitali sia da parte del professionista sanitario sia da parte del 
paziente nell’utilizzo di strumenti come smartphone, tablet, pc e di software specifici e la valu-
tazione della presenza di infrastrutture informatiche (tipo di rete, velocità di connessione ecc) 
indispensabile per questo tipo di approccio.

Tra gli aspetti indicati dal nuovo documento ministeriale per normare l’erogazione di presta-
zioni in tele-riabilitazione, un punto critico riguarda la remunerazione. Le prestazioni fornite in 
tele-riabilitazione vengono ricondotte al quadro normativo nazional-regionale che regolamenta 
l’accesso in presenza ai diversi livelli essenziali di assistenza. In sostanza, una tele-visita è re-
munerata alla stessa stregua di una visita ambulatoriale. Il problema è che le tariffazioni in realtà 

non sono coerenti.

Intanto va chiarito che la tele-riabilitazione può esse-
re svolta in un setting ambulatoriale, in un contesto di 
assistenza domiciliare integrata, nel setting delle re-
sidenze sanitarie assistenziali per gli anziani e anche 
nelle strutture di riabilitazione ancora classificate come 
ex articolo 26 della legge 833 del 1978. Una proposta del 
ministero della Salute di revisione del nomenclatore 
delle prestazioni sanitarie prevede che, in funzione di 
alcuni benchmark e valutazioni di appropriatezza, i 
rimborsi per alcune prestazioni, tra cui anche quelle in 
tele-riabilitazione, possano risultare di fatto inferiori a 
quelli esistenti in precedenza. 

Si tratta di una criticità da meglio definire, che è stata 
oggetto di un appello lanciato al ministro della Salute 
da parte di molte sigle sindacali rappresentative di pro-
fessioni medico-sanitarie coinvolte in questo ambito 
dell’assistenza.
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sanitari sono chiamati a definire gli obiettivi perse-
guibili, individuare la tipologia di modalità di trat-
tamento più idonea (sincrona, asincrona o mista), 
frequenza e durata delle sessioni e dell’intervento 
riabilitativo e prevedere una fase di verifica degli 
outcome funzionali e assistenziali 

Nelle attività di teleriabilitazione di loro pertinen-
za, i professionisti sanitari coinvolti devono utiliz-
zare contenuti e materiali educativi o di intervento, 
tecniche, attrezzature e/o ambiente fisico adeguati. 

I sistemi di teleriabilitazione adottati devono esse-
re conformi anche alle norme sulla privacy e devo-
no essere corredati da sistemi per la gestione della 
cybersecurity. 

Responsabilità nell’erogazione
Il documento specifica che la responsabilità sani-
taria è quella prevista dalle norme vigenti per l’e-
rogazione di prestazioni in telemedicina, secondo 
quanto previsto dall’accordo Stato, Regioni e Pro-
vince Autonome del 17 dicembre 2020 (repertorio 
atti n.215/CSR).

In particolare, i professionisti sanitari sono tenu-
ti ad assumersi la responsabilità di verificare le 
condizioni necessarie a garantire la sicurezza del 
paziente durante le prestazioni di teleriabilitazio-
ne, ad applicare linee guida o buone pratiche di-
sponibili in telemedicina, nonché le norme legi-
slative e deontologiche proprie delle professioni 

sanitarie, compresi i documenti di indirizzo bioe-
tico. I professionisti sanitari devono inoltre essere 
a conoscenza e rispettare tutte le normative e gli 
eventuali requisiti aggiuntivi dell’ente sanitario di 
appartenenza riguardo l’accesso, la raccolta e l’ar-
chiviazione dei dati sanitari dei pazienti.

L’atto normativo precisa che i pazienti che fruisco-
no delle prestazioni in teleriabilitazione devono 
fornire il consenso alle attività proposte e messe in 
atto, nonché al trattamento dei propri dati, secondo 
le indicazioni delle norme vigenti. 

Remunerazione delle prestazioni 
di teleriabilitazione 
In base all’accordo Stato-Regioni del 10 settembre 
2020 relativo alla “Erogazione delle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale a distanza - servizi di 
Telemedicina”, anche nel caso della teleriabilita-
zione si applica il sistema di remunerazione/tarif-
fazione vigente per l’erogazione delle medesime 
prestazioni in modalità “tradizionale”, includendo 
anche le norme per l’eventuale compartecipazione 
alla spesa. Le modalità di tariffazione, tuttavia, pos-
sono variare in funzione del setting sanitario in cui 
le prestazioni di teleriabilitazione vengono erogate: 
ambulatoriale, assistenza domiciliare (ADI) o pres-
so le RSA. 

Danilo Ruggeri
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Entro il prossimo anno potrebbe essere dispo-
nibile il primo sistema di riabilitazione digi-
tale che sfrutta la potenza dell’intelligenza 

artificiale e la sofisticazione consentita oggi dalle 
innovazioni nell’hardware per offrire nuove mo-
dalità di partecipazione a percorsi riabilitativi o 
abilitativi. Si tratta di un sistema – per ora ancora 
indicato dal codice DR1 (Nurion Next Generation) - 
che coniuga una rigorosa valenza scientifica della 
struttura sottostante al sistema con un ambiente 
virtuale di gaming affinché il paziente possa parte-
cipare a sessioni di gioco strutturato e pensato dal 
team di esperti riabilitatori ed eseguire gesti e atti 
motori abilitanti e riabilitanti, in un ambiente vir-
tuale coinvolgente. 

Questa digital therapeutics è stata realizzata da Di-
gitalRehab srl, una startup innovativa che intende 
contribuire alla trasformazione digitale della ria-
bilitazione del paziente con compromissione delle 
funzioni motorie e / o cognitive attraverso la ricer-
ca, lo sviluppo e la commercializzazione di sistemi 
di Digital Rehabilitation basati su prove di efficacia, 
guidati dai dati e personalizzati sul singolo pazien-
te. DigitalRehab si è costituita a Milano a maggio 
2021 per iniziativa di un gruppo di medici, fisiote-
rapisti, ricercatori, imprenditori che condividevano 
una stessa visione sulla evoluzione della medicina 
digitale. La società ha recuperato parte delle espe-
rienze e competenze che hanno guidato lo sviluppo 
della prima versione del sistema chiamata Niurion.

Il nuovo sistema DR1 prevede che il paziente in-
dossi indumenti particolari (una maglia e/o panta-
loni aderenti) provvisti di sensori che permettono 
di misurare la posizione dell’arto e del corpo nello 
spazio e i movimenti compiuti. Si tratta di senso-
ri inerziali che, grazie a giroscopi e accelerometri, 
consentono di rilevare diversi parametri dei movi-
menti eseguiti. 

Il paziente, dopo avere indossato gli indumenti con 
i sensori, si posiziona davanti a uno schermo del pc 
o di una smart-TV (collegata a internet) e accede 
a un programma che, sotto la guida di un fisiote-
rapista virtuale (chiamato Physio) lo fa entrare in 
alcuni serious games per l’esecuzione di specifici 
esercizi.

L’utente rivede nello schermo un “altro sé”, un ava-
tar di sé stesso che può muovere in un ambiente 
virtuale avvincente e coinvolgente. A rendere uni-
co ed esclusivo tale device nel suo genere è il siste-
ma di intelligenza artificiale, che consente grazie 
al connubio hardware e software di leggere le abi-
lità del paziente e generare dei task in base alle ca-
pacità motorie di ogni paziente: ciascun paziente 
avrà così una proposta riabilitativa personalizzata. 
I task da raggiungere variano nei diversi esercizi 
proposti secondo un percorso che ha l’obiettivo di 
tenere vivo il coinvolgimento del paziente senza 
farlo scoraggiare. La figura del fisioterapista virtua-
le segue passo per passo il paziente come se fosse 
presente nella stanza, guidandolo nell’esecuzione 
degli esercizi, aiutandolo a correggere la condotta 
motoria del gesto, incentivandolo, fino a eventual-
mente sospendere la sessione per un tempo con-
gruo qualora vengano registrate condotte motorie 
non idonee o strutturalmente pericolose. Il pazien-
te può quindi riprendere l’esercizio o cambiare gio-
co. Come per i videogiochi, il paziente può passare 
a un livello successivo solo dopo avere maturato 
una adeguata abilità in termini di range of motion 
e fluidità nell’esecuzione dei movimenti.

Questo sofisticato sistema è stato pensato per rag-
giungere tre obiettivi fondamentali:

• proporre un’attività riabilitativa accattivante e in-
novativa

• creare compliance

Digital Rehab, 
innovazione  
per la riabilitazione 
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• raccogliere dati grazie ai quali valutare in modo 
preciso e oggettivo gli outcome clinici e l’efficacia 
della proposta riabilitativa e rispondere a quesi-
ti di ordine epidemiologico per contribuire a de-
finire percorsi riabilitativi ottimali nelle diverse 
condizioni patologiche per le varie tipologie di 
pazienti.

DigitalRehab è ora impegnata a dimostrare il valo-
re terapeutico di questa soluzione digitale per la ri-
abilitazione, secondo quanto richiesto dalla sanità 
pubblica e privata, attraverso modalità di sviluppo 
clinico condivise con esperti di società scientifi-
che, accademia e pazienti che vorrebbero essere 
un riferimento per questo tipo di sistemi. A tale 
scopo è stato pianificato uno studio clinico per una 
valutazione e documentazione degli outcome otte-
nuti mediante l’innovativo sistema.

Accanto al programma di ricerca e sviluppo del 
nuovo dispositivo medico di riabilitazione digitale, 
DigitalRehab è impegnata con i propri esperti nella 
discussione e nella informazione scientifica della 
cittadinanza e dei pazienti, nella formazione degli 
operatori sanitari e nella collaborazione con le so-
cietà scientifiche e le istituzioni per creare nuovi 
percorsi necessari a consentire ai pazienti il più 
ampio accesso possibile a questa nuova modalità 
riabilitativa.

Danilo Ruggeri
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Durante la pandemia da Covid, per evitare gli 
spostamenti e soprattutto gli accessi agli 
ospedali, si è cercato di limitare il più possibi-

le le visite mediche specialistiche. Però la scelta di 
ridurle al minimo ha avuto ripercussioni pesanti sia 
sui programmi di follow up sia sulle nuove diagnosi. 
Poteva avere conseguenze anche nei pazienti già in 
terapia, soprattutto per quelli che richiedono un mo-
nitoraggio stretto quali quelli, ad esempio, in terapia 
con farmaci biologici. Per ovviare e ridurre questi 
problemi, ecco arrivare in soccorso la telemedicina, 
che ha consentito a tanti centri italiani di mantene-
re vivo e operativo il rapporto con i pazienti.

All’Ospedale Niguarda di Milano però questi pro-
blemi hanno avuto un impatto minore, perché la 
telemedicina è una realtà già da diversi anni in 
quanto il reparto di Reumatologia per il telemonito-
raggio dei pazienti con artrite reumatoide e artrite 
psoriasica utilizza una piattaforma informatizzata 
di grande efficienza. 

Dei circa 12mila pazienti 
reumatici in carico presso 
il centro di Niguarda, attra-
verso la piattaforma di tele-
medicina sono seguiti circa 
1600 pazienti per i quali sono 
archiviati i dati di 40mila vi-
site.

Una piattaforma 
per raccogliere 
i Patient Reported 
Outcome
Si chiama iAR-Plus. È una 
piattaforma di telemonito-
raggio dedicata all’artrite 
reumatoide e all’artrite psio-

riasica. L’obiettivo iniziale era avere a disposizione 
uno strumento che riuscisse a migliorare la qua-
lità della visita, riducendone al contempo anche i 
tempi. Da alcuni anni si è deciso di intervenire at-
traverso la raccolta in digitale dei Patient Reported 
Outcome (PRO), una serie di questionari di autova-
lutazione, quali ad esempio l’Health Assessment 
Questionnaire (HAQ), il Recent-Onset Arthritis 
Disability (ROAD), il Rheumatoid Arthritis Disease 
Activity Index (RADAI). 

Questi questionari venivano solitamente compila-
ti dal paziente in forma cartacea durante il corso 
della visita; si è quindi deciso di realizzare questa 
attività tramite una raccolta dati informatizzata 
ed effettuata per tempo direttamente dal paziente. 
Si è ottenuto un notevole miglioramento di tutto il 
processo, in quanto il tempo della compilazione è 
stato separato dal tempo di visita, ma si è ottenuto 
anche un miglioramento dell’accesso alle informa-
zioni da parte del paziente, che è ora in grado di 
valutare l’evoluzione di questi parametri nel tem-

po, senza essere costretto a 
confrontare i diversi docu-
menti cartacei.

«Inizialmente, questi dati 
venivano inseriti dal pa-
ziente in ospedale, poco pri-
ma della visita, con la colla-
borazione di un infermiere. 
Successivamente, con la 
disponibilità di una APP, il 
paziente ha potuto inserire i 
dati anche autonomamente, 
da casa propria o dovunque 
si trovi. Al momento della 
visita, il medico è già in pos-
sesso di queste informazio-
ni, alle quali aggiunge la sua 
valutazione clinica e i risul-
tati degli esami emato-chi-

Reumatologia, 
al Niguarda di Milano 
il monitoraggio si fa 
con la telemedicina

Oscar Massimiliano Epis
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mici. Dall’insieme di queste valutazioni si ottiene 
il referto che viene quindi inserito all’interno della 
cartella clinica ospedaliera ufficiale dell’Ospedale 
Niguarda.» ha dichiarato la dr.ssa Maria Di Cicco, 
reumatologa presso l’Ospedale Niguarda di Milano.

«La gestione cartacea era complicata; ora tutti 
questi dati soggettivi vengono inseriti dal pa-
ziente in autonomia e il medico ha una visione di 
come sta andando la malattia, che può condivi-
dere anche col paziente, che comprende meglio 
la sua condizione guardando un grafico» ha di-
chiarato Oscar Massimiliano Epis, Direttore del-
la Struttura Complessa di Reumatologia, Ospeda-
le Niguarda di Milano. 

«Molto interessante è anche la possibilità di ottenere 
i grafici con l’andamento di questi valori nel tempo 
–prosegue Epis.- In questo modo possiamo vedere 
non solo la fotografia della situazione, ma il film di 
come il paziente si è evoluto; questo vale soprattutto 
se il paziente ha inserito questi dati anche da casa, 
tra una visita e l’altra. È un 
‘tight control’ in telemonito-
raggio, irrealizzabile duran-
te i venti minuti della visita 
tradizionale. Riusciamo a 
capire anche come è andato 
il paziente, con un’anamne-
si mirata e una valutazione 
dell’andamento delle condi-
zioni cliniche del paziente 
tra una visita e l’altra».

Dal 2014, al singolo paziente 
è stata infatti assegnata una 
username e una password 
affinché possa inserire questi 
dati da domicilio, con la pos-
sibilità quindi di un numero 
maggiore di rilevazioni.

«Le informazioni inserite dal 

paziente vengono completate con una sezione a ca-
rico del medico. La quantità maggiore di informa-
zioni è infatti inserita dal paziente, mentre i dati in 
carico al medico sono pochi, il GH (Global Health), 
la VES, la PCR e il numero di articolazioni dolenti e 
tumefatte» sottolinea Di Cicco.

Le scale di valutazione e gli indici compositi sono 
quindi calcolati automaticamente; nel caso del RA-
DAI, che non necessita di informazioni da parte del 
medico, viene calcolato all’inserimento dei dati da 
parte del paziente e consente al medico di avere a 
disposizione subito un indice dell’attività e del con-
trollo della malattia.

Il telemonitoraggio per decidere 
la tempistica delle visite
Un progetto in corso, che utilizza il telemonito-
raggio, riguarda i pazienti con artrite reumatoide 
non early in terapia con DMARDs convenzionali. 

Se il paziente con un’artrite 
reumatoide in terapia con 
DMARDs viene normalmen-
te visitato ogni 6 mesi circa, 
l’obiettivo di questo progetto 
è valutare se, grazie ai risul-
tati di un telemonitoraggio 
effettuato su base mensile, 
è possibile modificare la ca-
denza della visita, ritardan-
dola in caso di paziente sta-
bile o anticipandola in caso 
di problemi. È in corso l’ar-
ruolamento dei pazienti, che 
si concluderà entro aprile 
2022, mentre la raccolta dati 
durerà un anno per conclu-
dersi definitivamente entro 
aprile 2023.

Maria Di Cicco

61



«Alla conclusione del progetto, analizzeremo i dati 
raccolti e valuteremo i risultati e il gradimento dei 
pazienti. È un progetto di quality improvement, in 
quanto si intende utilizzare un sistema già in uso 
nell’ospedale che viene esteso a un altro gruppo di 
pazienti e non modifica sostanzialmente la pratica 
clinica, se non per questa implementazione di tipo 
gestionale. L’obiettivo finale che ci auguriamo è di 
arrivare a liberare dei posti per pazienti che devono 
afferire a nuova visita o per seguire meglio i pazien-
ti più bisognosi, mantenen-
do lontani dall’ospedale ma 
comunque sotto controllo i 
pazienti stabili» ha dichiara-
to al riguardo Di Cicco.

Conclusioni 
«Questa applicazione è fon-
damentale nella gestione 
multicanale del paziente: 
non solo la mail o il telefono, 
ma anche il telemonitorag-
gio. Un sistema attraverso 
il quale è possibile gestire 
il paziente con una modali-
tà che va a completamento 
della visita» ha commentato 
Epis.

I vantaggi di iAR possono essere riassunti nella 
possibilità di ottenere i PRO anche al di fuori del 
tempo visita, con l’obiettivo di andare a modificare 
questa tempistica in relazione al quadro clinico del 
paziente. È inoltre possibile avere una visualizza-
zione grafica dell’andamento della malattia, di fa-
cile comprensione e condivisione con il paziente.

«Il tutto viene realizzato mantenendo la stessa 
durata della visita ma consentendo una maggiore 
accuratezza al medico, che è sollevato di parte del 

carico burocratico di raccol-
ta dati, che sono già inseriti 
all’interno di un sistema in-
formatico. I principali limiti 
sono riconducibili alla bar-
riera linguistica, in quanto il 
sistema al momento è solo 
in lingua italiana e italiana, 
e a una barriera tecnologica, 
che rende difficile la compi-
lazione in autonomia da par-
te dei pazienti più anziani. È 
altresì vero che la piattafor-
ma è di facile utilizzo per cui 
spesso un parente o un care-
giver è in grado di supportare 
il paziente in queste attività 
senza particolari difficoltà.» 
ha concluso Di Cicco.

Maria Giovanna Gentile

62



Telemedicina: nell’emergenza Covid  
i farmaci a casa dei pazienti reumatici
Durante l’epidemia di Covid-19, obiettivo comune è stato quello di garantire la continuità terapeutica ai 
pazienti e, allo stesso tempo, limitarne l’afflusso in ospedale. Per questo l’ospedale Niguarda di Milano ha 
realizzato un progetto che consentiva di seguire a distanza i pazienti con artrite reumatoide e artrite psori-
asica in terapia con farmaci biologici nonostante la dispensazione ospedaliera di questi farmaci.

Per realizzare questo obiettivo, il centro reumatologico ha sfruttato una piattaforma già in utilizzo, iARplus, 
che dal 2011 viene utilizzata per raccogliere i Patient Reported Outcomes (PROs). Inizialmente la piattafor-
ma era nata per ottimizzare il tempo visita, scorporando il tempo dedicato alla compilazione dei PROs dalla 
visita clinica. La compilazione era effettuata in ospedale con il supporto di un infermiere, ma già dal 2014 i 
pazienti sono stati dotati di un account personale per la compilazione in autonomia a domicilio dei PROs, 
tramite un device quale lo smartphone.

Durante il periodo di massima emergenza per il Covid, è stato deciso di selezionare i pazienti che, in base 
ai risultati dei PROs risultavano in remissione; questi pazienti sono stati quindi contattati telefonicamente, 
per verificare che quanto compilato corrispondesse alla realtà e a fronte di un riscontro favorevole, il me-
dico confermava la terapia in corso e provvedeva alla spedizione del farmaco a domicilio utilizzando un 
corriere specializzato.

“Nella realtà, venivano valutati tutti i pazienti selezionando su iARplus quelli in remissione, tramite i PROs 
compilati. Successivamente, verificavo se in occasione dell’ultima visita in presenza erano stati segnalati 
particolari problemi. Il paziente quindi veniva valutato telefonicamente e se anche in questo caso non ve-
nivano evidenziate problematiche, programmavo l’invio del farmaco a domicilio tramite la spedizione con 
un corriere specializzato, in grado di garantire la catena del freddo” ha dichiarato la dr.ssa Laura Belloli, 
reumatologa presso il Niguarda di Milano.

Sono stati gestiti con questa procedura oltre 150 pazienti; inizialmente sembrava un’esigenza che poteva 
essere limitata, ma i tempi si sono giocoforza dilatati e sono state effettuate oltre 600 spedizioni. Il progetto 
è stato avviato durante il periodo del lockdown, alla fine di febbraio 2020, e le ultime spedizioni sono state 
effettuate alla fine di maggio dello stesso anno. 

La visita in presenza era quindi riservata solo ai pazienti che, in base ai risultati dei PROs, mostravano una ma-
lattia attiva oppure che, al contatto telefonico, segnalavano malattia in fase di attività o in generale problemi.

«La raccolta dei PROs è fondamentale, soprattutto nei pazienti di difficile valutazione, come quelli con 
comorbidità che possono provocare dolore, come la fibromialgia, perché insieme alla valutazione clinica, 
possono fornire un dato più preciso della situazione del paziente. Pur essendo un’attività molto dispendio-
sa in termine di tempo noi di Niguarda ci crediamo fortemente e pertanto dedichiamo parte del tempo di 
ogni visita alla valutazione dei PROs» ha commentato al riguardo Belloli. «La piattaforma iARplus ci facilita 
il compito. La maggior parte del lavoro viene fatta dal paziente, al medico resta da inserire l’esame obiet-
tivo con la conta articolare, la VES, la PCR, e successivamente riportare il referto con tutti i parametri del 
paziente nella cartella clinica elettronica dell’ospedale».

«La piattaforma iARplus in questa evenienza è stata di enorme aiuto. Normalmente chiediamo al pazien-
te di compilare i PRO il giorno prima della visita o il giorno stes-
so; nel periodo di lock-down, la richiesta era di compilarli ogni 15 
giorni e una buona parte dei pazienti ha risposto positivamente a 
questa richiesta. Durante le prime telefonate a fine febbraio, inizio 
marzo, i pazienti erano molto restii rispetto alla telemedicina, de-
sideravano la visita in presenza; quando hanno capito cosa stava 
succedendo, sono iniziate le loro telefonate per disdire la visita e 
hanno iniziato a compilare assiduamente i questionari; il proble-
ma con il quale ci confrontiamo ora è che, avendo ripreso le attivi-
tà regolari, dobbiamo convincerli a tornare alla visita in presenza, 
anche perché la consegna del farmaco a domicilio è più comoda 
per il paziente» ha concluso Belloli.

«Questo progetto ha consentito una continuità terapeutica, che 
non è stata garantita ovunque, perché in alcuni centri, a fronte di 
una visita saltata, è stata sospesa la terapia. Da noi la continuità 
terapeutica, almeno in questo modo, è stata garantita a tutti» ha 
commentato al riguardo il dott. Epis.

Laura Belloli
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PRIMA VISITA

In sede di prima visita del paziente, il personale del 
Centro inserisce nella piattaforma la anagrafica del pa-
ziente e lo abilita all’accesso alla sezione dati di specifi-
ca pertinenza (area PROs). 

Il sistema invia in automatico al paziente le credenzia-
li univoche di accesso, da modificare al primo accesso 
alla piattaforma. In sede di primo accesso viene anche 
richiesta al paziente la sottoscrizione elettronica del 
consenso informato.

Il reumatologo curante visita il paziente e, unitamente 
alle altre prescrizioni, lo invita a compilare a distanza, 
elettronicamente, i propri Patient Reported Outcomes 
(questionari e scale di valutazione di pertinenza sulla 
base della sua diagnosi) con la cadenza periodica ri-
chiesta.

PAZIENTE

Il paziente, nel periodo che intercorre tra una visita 
presso la struttura e la successiva, compila con la ca-
denza periodica richiesta i questionari elettronici pre-
visti per la sua patologia, che automaticamente vengo-
no memorizzati nel database della piattaforma.

MEDICO

Il reumatologo curante, durante tale periodo (in cui 
normalmente non avrebbe alcuna informazione sul 
suo paziente) può collegarsi alla piattaforma e prende-
re visione dei questionari e delle scale di valutazione 
compilati dal paziente e ricavarne utili indicazioni per 
il suo management.

PAZIENTE

Il paziente, compilando con puntualità i propri PROs, 
potrà visualizzarne graficamente l’andamento nel cor-
so del tempo, individuando in modo intuitivo i progres-
si compiuti e responsabilizzarsi ulteriormente, metten-
do in pratica il concetto di «patient engagement».

Sistema di Telemonoraggio 
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Quale ruolo potrebbe avere la telemedicina 
nella gestione del paziente? È perché può 
essere fondamentale nella gestione del pa-

ziente con malattie reumatiche? Ne parla in una 
intervista a PharmaStar la Dr.ssa Daniela Marotto, 
reumatologa e presidente del Collegio dei Reuma-
tologi Italiani (CReI).

Che ruolo può avere la telemedicina in reumatolo-
gia e quale futuro possiamo ipotizzare?

Il mio giudizio sulla telemedicina non può che 
essere positivo. È curioso come ci si sia resi con-
to dell’utilità di alcuni strumenti solo quando si ci 
siamo trovati in uno stato di emergenza. Volendo 
cercare un lato positivo della pandemia da Covid 
potremmo dire che forse è stato quello di farci sco-
prire anche questo aspetto, perché la telemedicina 
in realtà è nata negli anni ‘50 in America e il Con-
siglio Superiore di Sanità già nel 2010 istituì un ta-
volo di lavoro sul tema. Ma è solo negli ultimi due 
anni che la telemedicina è entrata in maniera pre-
potente nella pratica clinica italiana e adesso ac-
quisirà un ruolo sempre più centrale grazie ai fondi 
del PNRR con un investimento previsto di oltre un 
miliardo di euro. Spero che tut-
ti i fondi stanziati siano corret-
tamente utilizzati nell’ unifor-
mare le piattaforme, formare il 
personale e redigere linee gui-
da di corretto utilizzo. Solo cosi 
potremmo parlare di una reale 
digitalizzazione del Sistema 
sanitario. Va da sé che come 
società scientifica siamo chia-
mati ad un compito importan-
te che è quello di creare delle 
consensus sulla telemedicina 
che avranno applicazione nel-
la pratica clinica.

La reumatologia è una branca dove può essere ap-
plicabile con successo?

Assolutamente si, la telemedicina trova particola-
re applicazione nel campo delle patologie croniche 
quali quelle reumatologiche ed in particolare nelle 
visite di controllo. La telemedicina non sostituisce 
l’intervento tradizionale ma lo integra e può ren-
derlo più efficace.

La definizione di Telemedicina stessa pone l’accen-
to sul concetto di distanza, la vera parola-chiave che 
insieme rappresenta l’essenza della Telemedicina 
e ne prefigura i pregi e i vantaggi. I nostri pazienti 
necessitano di monitoraggi frequenti e sono spes-
so in età lavorativa pertanto la possibilità di effet-
tuare visite da remoto non può che avere un grande 
beneficio per tutte le persone che abitano in luoghi 
isolati, hanno problemi di trasporto, di lavoro o di 
deambulazione oppure, semplicemente, preferisco-
no non perdere del tempo in viaggio. Con la teleme-
dicina potremmo garantire una maggiore equità di 
accesso alle cure, la corretta integrazione ospedale 
territorio, una migliore gestione dei casi cronici e 
questo non può che configurare alla fine un rispar-

mio per tutta la comunità.

Ma la parola Telemedicina rac-
chiude molto di più della sola 
televisita, parliamo di telecon-
sulto tra diversi medici spe-
cialisti e tele-consulenza tra 
diversi operatori sanitari, tele-
riabilitazione, teleassistenza, 
telemonitoraggio.

Per quanto riguarda il tele-
monitoraggio, è utile perché 
permette di controllare le con-
dizioni del paziente che può 
tranquillamente compilare da 
remoto i questionari di valuta-

La telemedicina riceve 
l’egida del Collegio 
dei Reumatologi Italiani

Daniela Marotto
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zione del suo stati di malattia e di qualità della vita 
e condividere con noi i risultati permettendoci così 
di comprendere come si evolve il suo stato di salute.

Telemonitoraggio significa infine poter ricevere 
dati da determinate apparecchiature, come senso-
ri o cardiofrequenzimetri, e quindi valutare come 
il paziente risponda alla terapia. È chiaro che un 
paziente reumatologico con un’attività di malat-
tia alta ha parametri completamente diversi, per 
esempio alla rilevazione del cardiofrequenzimetro, 
rispetto a un paziente con un’attività di malattia 
bassa, o addirittura in remissione.

All’Ospedale Niguarda di Milano fanno tutto questo? 

Sì, tramite la piattaforma iAR, 1600 pazienti inse-
riscono i patient reported outcome, i PROs, in ma-
niera continuativa; sono una trentina di parametri 
sullo stato di salute del paziente che poi vanno a 
comporre gli indici di valutazione clinica. Trami-
te questa piattaforma, mentre il paziente compila 
i PROs, noi reumatologi compiliamo i clinical re-
ported outcome. Il risultato è prossimo a una car-
tella clinica specializzata, un’ulteriore strumento 
clinico-laboratoristico-anamnestico, in grado di 
fornirci tutta una serie di informazioni. Allora se io 
combino i dati inseriti da me con quelli inseriti del 
paziente, genero degli ulteriori indici di attività, vi-
sualizzabile anche tramite grafici che consentono 
di valutare l’andamento della malattia nel tempo.

Quali obiettivi si pone il CReI con la telemedicina?

Come dicevo prima, come società scientifiche sia-
mo chiamati a redigere delle consensus che ci aiu-
teranno nella pratica clinica. Il CReI ha istituito un 
gruppo di studio, che ha come coordinatore il Dott. 
Oscar Massimiliano Epis, Direttore della Struttura 
Complessa di Reumatologia dell’Ospedale Niguar-
da di Milano. La prima attività è garantire la nostra 
egida alla piattaforma iAR. Il nostro obiettivo finale, 
in ogni caso, non è solo il telemonitoraggio da parte 
del medico ma vogliamo estendere l’utilizzo di iAR 
anche in altri ambiti, con altri interlocutori.

Telemedicina non è infatti solo televisita e telecon-
sulto; è anche teleriabilitazione, cioè la possibilità 
del fisioterapista di erogare differenti prestazioni 
tra i tanti ad esempio esercizi o il corretto utilizzo 
di ausili e ortesi, che possano migliorare o man-
tenere il corretto funzionamento psicofisico della 
persona. Telemedicina è anche teleinfermieristica 
e monitoraggio remoto, teletriage, consultazione ed 
educazione a distanza sono alcune delle possibilità 
che offre il telenursing. È chiaro quindi come siano 
diversi gli aspetti che dobbiamo sfruttare.

Il compito del gruppo di lavoro sarà anche quello di 
far sì che a livello nazionale venga accettata un’u-
nica piattaforma per un’omogeneità di linguaggio 
e sviluppare tutte le aree applicative della teleme-

dicina, dalla televisita al teleconsulto, al telemoni-
toraggio. Mi piacerebbe pensare che il teleconsulto 
non sia solo inteso come consulto tra specialisti, 
ma soprattutto tra medico di medicina generale e 
specialista. Per creare un network assistenziale, 
obiettivo del CReI, dobbiamo coinvolgere anche i 
medici di medicina generale. La telemedicina deve 
diventare uno strumento essenziale per il medico 
di medicina generale, non riconducibile solo a un 
messaggio, o a una videochiamata, con il paziente. 

Il gruppo di studio oltre al Dott. Epis contempla an-
che altri ottimi professionisti, pionieri nel campo 
della telemedicina in campo reumatologico tra cui 
il dott. Massimo Reta, Responsabile dell’UO di Reu-
matologia dell’Ospedale Maggiore di Bologna, che 
a sua volta ha costruito una propria piattaforma di 
telemedicina, con una collaborazione tra ospedale, 
reumatologi del territorio e pazienti. 

Dall’ esperienza, professionalità e collaborazione di 
persone cosi qualificate nel campo non può che na-
scere qualcosa di utile di cui tutti potremmo usu-
fruire.

Nel prossimo congresso nazionale del CReI che si 
terrà a Roma dal 23 al 25 giugno affronteremo il 
tema della Telemedicina in una maniera innova-
tiva con un pro e contro teso a comprendere i van-
taggi o se vi siano degli svantaggi nell’attuazione di 
questa metodica.

Oltre alle piattaforme, quali sono i possibili pro-
blemi nell’attuazione della telemedicina?

Un problema potrebbe essere quello di una mino-
re capacità da remoto di creare una relazione di 
qualità tra medico e paziente. Non deve passare il 
concetto che la televisita e il teleconsulto, o in ge-
nerale la telemedicina, siano prestazioni che non 
devono essere in qualche modo riconosciute e ren-
dicontate. Se anche formalmente a livello normati-
vo italiano la situazione è chiara, in quanto le pre-
stazioni di telemedicina sono rimborsate, a parte 
la prima visita che deve essere svolta in presenza, 
nella pratica clinica ci potrebbero essere delle diffi-
coltà. Altro problema non trascurabile è ovviamen-
te quello relativo alla sicurezza dei dati personali.

Quali conclusioni trarre?

La telemedicina è un modo per arrivare veramente 
al domicilio del paziente, un modo per gestire am-
piamente la cronicità, per dare continuità di assi-
stenza. È una tecnologia che può solo supportare 
un’operatività efficace. È chiaro che la telemedicina 
trova la sua applicazione migliore, più efficace, nel-
la gestione delle malattie croniche, in quanto con-
sente al paziente di proseguire l’attività lavorativa 
senza perdite di tempo, o di restare al domicilio.

Danilo Magliano
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Quali sono le attività condotte da Eular per 
conoscere e valutare le potenzialità della 
telemedicina? E che ruolo può avere per la 

gestione dei pazienti sia in epoca di pandemia sia 
in futuro? Ne parla in una intervista a PharmaStar 
la Prof.ssa Annamaria Iagnocco, Ordinario di Reu-
matologia all’Università degli studi di Torino e Pre-
sidente in carica di EULAR, la European Alliance of 
Associations for Rheumatology.

Quali sono le attività proposte da Eular nell’ambi-
to della telemedicina?

Una task-force dell’Eular ha appena sottomesso 
alla rivista “Annals of the Rheumatic Disease” i 
“Point to consider for remote care in Rheumatic Di-
sease”, i punti da prendere in considerazione per la 
telemedicina, o in generale per la cura a distanza 
delle malattie reumatiche. Questi “Point to consi-
der” sono stati presentati nel corso del Congresso 
2021 in un dibattito relativo alla remote patient 
care, cioè sulla cura del paziente a distanza.

In generale, tutti i progetti 
Eular, quando raggiungo-
no un draft quasi definitivo, 
vengono presentati al Con-
gresso dell’Eular. Questo 
specifico documento è stato 
discusso in un dibattito du-
rante il Congresso 2021, dove 
sei speaker, tre a favore, tre 
contro la telemedicina, han-
no dibattuto sull’argomento; 
tra questi speaker erano pre-
senti pazienti, health pro-
fessionals (cioè membri del 
gruppo delle professioni sa-
nitarie) e reumatologi,.

Quale la differenza tra point to consider e racco-
mandazioni?

La differenza tra le raccomandazioni e i point to 
consider è che le prime hanno un livello di eviden-
za solido, basato cioè su un’evidenza scientifica già 
presente in letteratura, mentre i point to consider 
si basano su minori evidenze scientifiche e deriva-
no prevalentemente dall’opinione degli esperti che 
compongono la task force che se ne occupa. Nel 
caso della telemedicina, sono stati definiti point to 
consider in quanto non c’è ancora evidenza solida 
in letteratura.

Cosa emerge?

Dal lavoro della task force emerge che la telemedi-
cina può rivestire un ruolo significativo, non solo 
durante la pandemia, ma anche in generale per faci-
litare e supportare la cura al paziente con patologia 
reumatica e muscoloscheletrica, e che essa dovreb-
be essere integrata in tutte le cliniche reumatologi-
che. La telemedicina potrebbe essere utilizzata non 

solo nell’ambito dello scree-
ning del paziente, per formu-
lare una possibile diagnosi, 
ma anche durante il moni-
toraggio della malattia e nel 
follow up, per esempio, per 
valutare il mantenimento o 
la variazione della terapia o 
del suo dosaggio e per even-
tuali interventi non farma-
cologici, cioè per esempio la 
fisioterapia. la riabilitazione 
o la terapia occupazionale.

La task force ha anche iden-
tificato quelle che sono le dif-
ficoltà per lo sviluppo della 
telemedicina e fornisce indi-
cazioni su come ottimizzar-
ne l’uso nella pratica clinica.

Importanza 
della telemedicina per 
la reumatologia europea:  
il punto di vista di EULAR

Annamaria Iagnocco
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I point to consider vanno a supportare le attuali li-
nee guida e strategie nazionali sulla telemedicina, 
dando delle indicazioni importanti anche per lo 
sviluppo di iniziative a livello locale o nazionale. 

È importante che i pazienti siano formati per uti-
lizzarla al pieno delle possibilità, in quanto essa 
consente di evitare a volte le visite in presenza; 
dobbiamo tenere da conto che queste, in alcune 
circostanze, sono difficili da effettuare, come du-
rante la pandemia ma anche nel caso di pazienti 
anziani o con disabilità, con difficoltà di trasporto e 
una residenza lontana dall’ospedale, come avviene 
per esempio in Piemonte per i pazienti che risiedo-
no nei comuni alpini. 

Devono essere istruiti sull’uso della telemedicina 
non solo i pazienti ma anche gli eventuali care-
givers, cioè i familiari o in generale le persone di 
supporto, perché non tutti i pazienti, soprattutto 
quelli più anziani, hanno una facilità ad utilizzare 
gli strumenti telematici. 

Quando si può dimostrare utile la telemedicina?

In linea di massima la telemedicina può essere uti-
lizzata sia nell’ambito della valutazione diagnosti-
ca, ma anche e soprattutto per il monitoraggio delle 
terapie, e per variare e ottimizzare i trattamenti; è 
particolarmente indicata, anche se non esclusiva-
mente, nei pazienti che presentano una forma di 
malattia stabilizzata oppure sono in remissione. 

Quali sviluppi futuri ipotizza Eular?

Nell’ambito della pubblicazione dei Point of consi-
der, è stata presentata anche la Research agenda, 
cioè l’elenco delle attività da sviluppare in futuro 
per ottimizzare l’uso della telemedicina nella pra-
tica clinica; bisogna infatti valutare le barriere e 
le difficoltà a portare nella pratica clinica questa 
opzione. È emersa la necessità di un training non 
sono rivolto al paziente ma anche al personale sa-
nitario, perché un medico può essere un eccellente 
professionista nel suo studio ma può avere delle 
difficoltà ad effettuare lo stesso tipo di visita a di-
stanza, e vanno quindi ottimizzati gli skill comuni-
cativi specifici.

Al Congresso 2022 sono inoltre previste due sessio-
ni dedicate al tema, “Il futuro della Reumatologia. 
Telemedicina?” e “Telemedicina, il punto di vista 
dei reumatologi, dei pazienti e degli health profes-
sional”, durante le quali le varie figure professionali 
porteranno le loro esperienze.

La Società Italiana di Reumatologia supporta una 
piattaforma di telemedicina. Cosa ne pensa?

L’iniziativa promossa dalla SIR è molto interessante. 
Conosco tale piattaforma che è stata proposta an-
che all’Ospedale Mauriziano di Torino, dove lavoro. 

Da gennaio scorso, alla Reumatologia del Mauri-
ziano di Torino utilizziamo una piattaforma di te-
lemedicina che è fornita l’Ospedale e da allora con 
regolarità effettuiamo visite mediche con questa 
modalità. Viene effettuata preliminarmente una 
selezione dei pazienti per i quali utilizzare la tele-
visita in quanto si tratta, per la maggior parte dei 
casi, di pazienti a noi già noti.

L’uso sempre più diffuso dei social media rende il 
paziente confidente alla televisita, effettuabile an-
che con un semplice smartphone o con strumenti 
telematici di facile utilizzazione. 

Concludendo, cosa possiamo dire?

Indipendentemente dal tipo di piattaforma che si 
usa, la telemedicina è un’ottima alternativa alla vi-
sita in presenza, una novità rispetto al passato, che 
ci siamo trovati a usare durante la pandemia e che 
utilizziamo anche in questa fase post-pandemica. 

Ovviamente la telemedicina non può sostituire 
completamente la visita in presenza, ma a mio 
modo di vedere possiamo pensare ad una teleme-
dicina integrata con le normali visite in presen-
za; saranno poi il medico, l’health professional e 
il paziente stesso a decidere quale modalità possa 
essere preferibile nelle singole circostanze. Noi of-
friamo questa opportunità e, finora, tutti coloro che 
ne hanno usufruito hanno apprezzato i vantaggi 
della visita a distanza. 

Un vantaggio di molte piattaforme di telemedici-
na è anche quella di raccogliere i dati dei patient 
reported outcome (PRO); il paziente, tra una visita 
e l’altra, compila una serie di questionari dedicati, 
che poi vengono analizzati e contribuiscono alla 
produzione degli indici clinimetrici, utilizzati per 
la valutazione dell’attività di malattia e della rispo-
sta al trattamento. Il medico, quando poi visiterà di 
persona il paziente, avrà già questa raccolta dati, 
che sono non solo una fotografia molto accurata 
di quello che il paziente riferisce sul suo stato di 
salute, ma anche sull’andamento nel tempo della 
malattia. I PRO sono un metodo di valutazione del 
paziente usato nella pratica clinica; normalmente 
sottoponiamo questi questionari durante la visita. 
Nella telemedicina vengono somministrati prece-
dentemente alla visita, cosicché il clinico, duran-
te la valutazione a distanza ha già a disposizione i 
dati dei PRO.

Danilo Magliano
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TELEMEDICINA

Nel corso della pandemia da COVID-19, molti 
pazienti non potevano accedere ai repar-
ti ospedalieri specialistici per I controlli di 

routine. Sono così nati in maniera quasi spontanea 
molte iniziative di telemedicina e teleconsulto, ac-
celerando un processo di cui si parlava da tempo 
ma che per vari motivi -specie organizzativi – era 
sempre stato rimandato. Improvvisamente si è im-
posta alla sanità digitale la necessità di regole e 
punti di riferimento ben precisi.

Le “Indicazioni nazionali 
per l’erogazione di prestazioni 
in telemedicina”
Sotto il profilo normativo, proprio nel dicembre 
2020 la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via li-
bera alle “Indicazioni nazionali per l’erogazione 
di prestazioni in telemedicina” (1), di carattere ge-
nerale. Questo documento ha visto la luce sei ani 
dopo l’approvazione delle Linee guida nazionali, 
rappresentando un punto di svolta per assicurare 
l’omogeneità dei servizi erogati. Finora si era anda-
ti avanti in ordine sparso, con Regioni che avevano 
messo a disposizione dei pazienti e rimborsato ser-
vizi in telemedicina e altre no.

La novità fondamentale delle nuove indicazioni 
nazionali sono spiegate da Francesco Gabrielli, di-
rettore del Centro nazionale per la telemedicina e 
le nuove tecnologie assistenziali Istituto Superio-
re di Sanità. «Non più improvvisazione e autorefe-
renzialità come metodo di realizzazione di servizi. 
Sono state definite le prestazioni, in base a eviden-
ze scientifiche e alla realtà operativa». Inoltre, pro-
segue, «sono state definite le responsabilità, sia sa-
nitarie sia sul trattamento dei dati personali. Si fa 
chiarezza sul ruolo dei sanitari, dei tecnologi, delle 
organizzazioni sanitarie, oltre a vari chiarimenti su 
procedure amministrative, tariffe e organizzazio-

ne dei servizi. Per di più, è scritto nel documento 
che esso deve essere aggiornato periodicamente e 
quindi lascia aperto lo spazio agli sviluppi futuri».

Le linee di indirizzo dell’organizzazione del SSN, 
dopo la pandemia da COVID-19, hanno dovuto es-
sere rapidamente ripensate. Attualmente sono cin-
que le tipologie di medicina a distanza disponibili.

Tipologia di medicina a distanza disponibile

1 Televisita con medico e paziente collegati 
a distanza

2 Teleconsulto tra medici

3 Teleconsulenza tra medico e sanitario  
o tra sanitari

4 Teleassistenza delle professioni sanitarie 
verso il paziente

5 Telerefertazioni delle prestazioni  
e degli esami da remoto

In previsione, con successivi atti regolatori, anche 
la pratiche di ”teleriabilitazione”, “telemonitorag-
gio” e “telecertificazione”, considerate attività di ri-
levanza strategia per il Ssn.

Il documento di consenso 
della Società Italiana di 
Cardiologia per la telecardiologia
Recente è ora la pubblicazione – sul “Giornale Ita-
liano di Cardiologia” di un documento di consenso 
(“position paper”) (2) stilato dalla Società Italiana di 
Cardiologia (SIC), che – per la prima volta – stabili-
sce i requisiti necessari per servizi di telecardiolo-
gia accurati e affidabili: dai dispositivi medici per il 
monitoraggio della pressione arteriosa o l’ECG Hol-
ter alle piattaforme infomatiche più sicure. 

Telecardiologia 
in Italia, position 
paper per prestazioni 
affidabili e dei dispositivi
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a) Gli obiettivi del documento

Il segnale ECG può essere derivato da diverse fon-
ti, specifica il board. Questi includono sistemi per 
ECG di superficie, monitoraggio Holter, stress test 
ergometrici e sistemi per la telemetria e il monito-
raggio al letto del paziente di parametri vitali, utili 
per l’analisi del ritmo e del segmento ST e lo scree-
ning ECG di predittori di morte improvvisa elettri-
ca cardiaca. 

Una diagnosi ECG precisa si basa su una corretta 
registrazione, elaborazione e presentazione del se-
gnale. Diverse fonti di artefatti e potenziali cause 
esterne possono influenzare la qualità delle forme 
d’onda ECG originali. Altri fattori che possono in-
fluenzare la qualità delle informazioni presentate 
dipendono dalle soluzioni tecniche impiegate per 
migliorare il segnale. La scelta delle strumentazio-
ni e delle soluzioni utilizzate per offrire un segna-
le ECG di alta qualità sono quindi di fondamentale 
importanza. 

Alcuni requisiti sono riportati in dettaglio nelle di-
chiarazioni e nelle raccomandazioni scientifiche. 
«Lo scopo di questo documento di consenso è quel-
lo di offrire un riferimento scientifico per la scelta 
di sistemi in grado di offrire un’acquisizione, ela-
borazione e presentazione del segnale ECG di alta 
qualità adatto all’uso clinico» scrivono gli autori del 
documento.

b) I requisiti tecnici indispensabili

«Insieme alla radiologia, la cardiologia è la branca 
della medicina che trova un’utilità massima nella 
telemedicina per vari motivi: l’elettrocardiogram-
ma e l’ holter ECG possono essere trasmessi con 
molta facilità a distanza essendo dei dati digitali 
e non solo analogici. Quindi la cardiologia già da 
decenni ha familiarità con la metodica di teleme-
dicina» premette Ciro Indolfi, presidente Sic e or-
dinario di Cardiologia all’Università Magna Graecia 
di Catanzaro. «Con il Covid è esplosa la necessità 
di poter utilizzare questo strumento per evitare che 
il paziente si muovesse dal domicilio, soprattutto 
nelle zone lontane dai centri abitanti». Però, sotto-
linea, affinché il sistema sia attendibile sono ne-
cessari alcuni requisiti tecnici che rendano la me-
todica affidabile e riproducibile. «Sia gli strumenti, 
sia la piattaforma devono essere certificati perché 
ovviamente alla base di tutto deve esserci l’affida-
bilità della trasmissione del dato, in caso contrario 
anche la refertazione potrebbe risultare sbagliata. 
Inoltre» aggiunge «è indispensabile avere a dispo-
sizione sistemi che tutelino la privacy e la sicurez-
za dei dati trasmessi». 

c) Gli standard

Per tali motivi, vari sono gli obiettivi che il position 
paper si è proposto di stabilire. E più esattamente:
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OBIETTIVI DEL POSITION PAPER SUI REQUISITI 
NECESSARI PER I SERVIZI DI TELECARDIOLOGIA

1 Stabilire standard per la tipologia 
di dispositivo medico da utilizzare

2 Definire l’addestramento del personale 
sanitario

3 Garantire la sicurezza dei dati sensibili 

4 Definire il tipo di piattaforme informatiche 
da utilizzare

5 Stabilire criteri per la qualità 
della refertazione

Il documento potrà servire da “guida” non solo agli 
specialisti ma anche a chi dovrà acquistare nuove 
apparecchiature, soprattutto adesso che Il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina 
fondi ingenti alla telemedicina. Del tema si è par-
lato anche nell’ultimo convegno dell’Associazione 
Italiana Ingegneri Clinici (AIIC). «La telemedicina è 
un progetto che identifica la casa come primo luo-
go di cura. Ciò significa portare servizi risponden-
ti alle necessità del paziente al suo domicilio» ha 
chiarito Emilio Chiarolla del direttivo Aiic. «Inol-
tre telemedicina non significa solo tecnologia, ma 
anche organizzazione dei servizi: la telemedicina 
deve quindi essere inserita in un contesto coerente 
con i servizi da erogare».

d) Gli argomenti trattati nel documento, in dettaglio

Il consensus paper prevede un capitolo introdut-
tivo di fisiologia cardiaca che ripercorre le origini 
del segnale eltrrico cardiaco. Si passa ad aspetti 

tecnici di base: l’acquisizione del segnale ECG (pro-
cessi e filtraggio). Si entra poi nel vivo dei fattori 
che influenzano la qualità del segnale, dei fattori 
critici nell’analisi della morfologia e del ritmo e 
delle principali soluzione tecnologiche (interpreta-
zione e refertazioni automatiche, fino ad affrontare 
la precisione dell’analisi del segnale dell’ECG (re-
gistrazione automatica e refertazione automatica).

In seguito, vengono offerte le raccomandazioni 
fondamentali per l’acquisizione di strumenti dia-
gnostici (elettrocardiografia, sistemi per ECG dina-
mico 24-48h secondo Holter, ergometrie, telemetrie 
e monitoraggio). Si passa agli artefatti e al loro con-
trollo: come eseguire correttamente un ECG (inter-
ferenze da corrente alternata, tremore muscolare, 
instabilità della linea isoelettrica.

Singoli interi capitoli sono quindi dedicati al moni-
tor posto-letto, al test ergometrico, all’ECG dinami-
ci secondo Holter, e agli standard internazionali/
linee guida/normativa vigente.

In realtà, dando per soddisfatti tutti I criteri suddet-
ti, la telecardiologia viene affrontata solo negli ul-
timi due capitoli, denominati “La trasmissione del 
segnale ECG dal territorio/118/strutture sanitarie 
extraospedaliere” e “Trasmissione e refertazione 
del segnale e dei traccianti ECG al di fuori dell’o-
spedale”.

e) Trasmissione e refertazione del segnale e dei 
traccianti ECG al di fuori dell’ospedale

«L’abbattimento dei costi di produzione degli appa-
recchi, la miniaturizzazione e la semplificazione di 
utilizzo degli elettrocardiografi, la ormai diffusa di-

In Trentino operativo «TreC+»,  
progetto di sanità digitale all’avanguardia
Un esempio avanzato di telemedicina già operativo si chiama “TreC+”, evoluzione di «TreC - Car-
tella Clinica del Cittadino», il progetto di sanità digitale partito in Trentino nel 2014. Dal 2016, la 
piattaforma consente ai residenti di fruire dei servizi online del sistema sanitario. Con TreC+ 
potranno farlo anche persone non residenti. Con questo sistema vi è la possibilità di eseguire 
prenotazioni dal proprio smartphone o computer, avere reminder dell’appuntamento, poter in-
teragire direttamente con i medici di riferimento tramite videochat e chat bidirezionali medi-
co-paziente, avere accesso ai propri referti, ricette e prescrizioni, poter conoscere in tempo reale 
la situazione dei Pronto soccorso, eseguire i pagamenti delle prestazioni online, gestire i dati del 
proprio profilo sanitario (e molto altro). La nuova piattaforma è stata adottata anche da altre Re-
gioni. L’accesso ai servizi sanitari online è garantito da un’unica piattaforma sul cloud e un’unica 
app in cui confluisce uno scambio costante di dati prodotti dai pazienti e dai medici e in cui il 
livello di cura che viene offerto ai cittadini rimane inalterato, costante e sicuro. «Ora si sta proget-
tando e sperimentando la parte di TreC+ che vuole diventare sempre più intelligente e integrata 
con applicazioni come il virtual coach, i modelli predittivi, i chatbot, che utilizzano l’intelligenza 
artificiale» speiga Andrea Simoni, segretario generale della Fondazione Bruno Kessler che ha 
contribuito a progettare il sistema. 
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gitalizzazione del segnale, la crescente consapevo-
lezza dell’importanza di eseguire un ECG quando 
ritenuto utile, hanno favorito la diffusione dell’im-
piego dell’elettrocardiografia anche al di fuori dei 
tradizionali ambiti ospedalieri ed ambulatoriali» 
evidenziano gli autori. 

Un punto cruciale di questa nuova possibilità di 
servizi proposta sia ai medici di famiglia sia diret-
tamente ai pazienti è la possibilità di offrire la regi-
strazione del segnale ECG secondo criteri di quali-
tà e sicurezza, sottolineano gli autori. A tale scopo 
il Panel raccomanda che l’esame venga registrato 
con le caratteristiche di qualità del segnale racco-
mandate, esattamente come per ogni altra sede di 
esecuzione dell’esame. 

Inoltre, la refertazione, che avviene successiva-
mente all’invio in remoto del tracciato, dovrà essere 
validata da uno specialista, la diagnosi chiaramen-
te leggibile, rispettando l’anagrafica del paziente, 
luogo ed ora di esecuzione dell’esame, specifiche di 
acquisizione del segnale (filtraggio) impiegato. 

f) Dagli smartphone ai wearable

La rivoluzione digitale in atto nel mondo e an-
che nel nostro Paese vede il proliferare di sensori 
smartphone, app, loop recorder (talora integrati tra 
loro) adatti a raccogliere segnali biologici tra i quali 
il più comune è una qualche forma di segnale ECG 
per studiare la frequenza cardiaca e il ritmo, ricor-
da il Panel. 

Da sottolineare che la prospettiva nella quale si in-
sericono molte di queste innovazioni riguarda la 
libertà di accesso del paziente e quindi la difficoltà 
di governo sia degli strumenti, che delle loro fina-

lità e utilizzo. Sebbene questi strumenti possano 
potenzialmente quindi costituire un ausilio al rico-
noscimento dei disturbi del ritmo, non sono al mo-
mento disponibili strumenti diagnostici certificati 
per scopi clinici, sottolineano gli autori. 

Sarebbe opportuno – specificano - che, strumenti 
a uso sanitario siano certificati all’uso solo dopo 
un’attenta validazione che riguardi sia gli aspetti 
tecnici che l’ambito clinico di possibile impiego. 

Un discorso a parte meritano gli strumenti “indos-
sabili” (wearable) che consentono il monitoraggio 
dell’ECG. Il tracciato, acquisito ed elaborato può es-
sere conservato come tale e trasmesso oppure trat-
tato con algoritmi di riconoscimento del ritmo. 

Successivamente l’informazione raccolta può es-
sere conservata o trasmessa in remoto. Esiste una 
intensa attività di ricerca e sviluppo attorno a que-
sti strumenti diagnostici. È molto importante os-
servare lo sviluppo tecnologico di questi apparec-
chi per garantire la qualità del segnale raccolto in 
modo che conservi le prerogative necessarie per 
un esame diagnostico.

Arturo Zenorini

 

Riferimenti:
(1) Presidenza del Consiglio dei Ministri. Indicazioni nazionali per l’e-
rogazione di prestazioni in telemedicina. 17 dicembre 2020. Leggi
(2) Gulizia MM, Casolo G, Zuin G, et al. Documento di consenso ANMCO/
AIIC/SIT: Definizione, precisione e appropriatezza del segnale elettro-
cardiografico di elettrocardiografi, sistemi per ergometria, sistemi Hol-
ter ECG, telemetrie e monitor posto-letto. G Ital Cardiol 2016;17(6):393-
415. doi: 10.1714/2262.24344.  Leggi
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Sensori posti in punti strategici della casa per 
controllare i movimenti di persone anziane 
che vivono da sole, una piattaforma di televi-

sita e telemonitoraggio per comunicare facilmente 
con pazienti con malattie infiammatorie croniche 
dell’intestino e un servizio di assistenza e supporto 
medico alle persone residenti nelle case della sa-
lute. Parliamo di tre importanti progetti in cui sono 
stati applicati supporti digitali grazie al contribu-
to della multinazionale del farmaco Takeda e che 
sono stati realizzati grazie a partner pubblico-pri-
vati specifici per ogni progetto.

“Le Case Intelligenti”
Le “Case Intelligenti” sono un concetto di assisten-
za innovativo che tutela gli anziani, senza cambia-
re la loro vita e le loro abitudini nel totale rispetto 
della privacy.

“Il progetto nasce per venire incontro all’esigenza, ag-
gravatasi durante la pandemia, di monitorare lo sta-
to di salute di persone anziane che vivono da sole in 
casa. La pandemia ha creato delle situazioni di isola-
mento maggiori rispetto a quelle normali; le persone, 
in special modo gli anziani, sono rimasti più a lungo 
chiusi in casa, senza frequentare amici, figli o nipoti 
per cui è nettamente aumentato il rischio di inciden-
ti domestici” spiega il dott. Davide Bottalico, Digital 
Health & Education Head, Takeda Italia.

Il progetto solidale, partito ufficialmente a giugno 
del 2020, una novità assoluta per l’Europa, ha coin-
volto 10 ultrasettantacinquenni della comunità 
della piccola cittadina di Oliveto Citra.

Nelle case degli anziani il pericolo maggiore è le-
gato alle cadute a cui si sommano pluripatologie 
(cardiopatie, diabete, demenza, malattie neurode-
generative etc…) per le quali è necessario assumere 
delle terapie croniche.

“La soluzione tradizionale a questo problema è 
quella di affiancare all’anziano una badante che ha 
un costo sociale molto importante che grava sulla 
famiglia; inoltre, la badante non è sempre accet-
tata dall’anziano che vuole la sua libertà e la sua 
privacy e per tale ragione spesso non accetta nean-
che controlli in videosorveglianza da parte dei figli” 
prosegue Bottalico.

Il progetto è stato promosso dalla Fondazione San 
Francesco d’Assisi Onlus e ha visto la collaborazio-
ne del Comune di Oliveto Citra.

La start-up che ha collaborato al progetto, GRAMPiT, 
ha reso disponibili alcuni sensori simili a quelli che 
vengono utilizzati normalmente negli allarmi do-
mestici, in modo da raccogliere alcune informazio-
ni su quello che accade all’interno dell’abitazione.

Tali sensori sono interfacciati con una piattafor-
ma, dotata di intelligenza artificiale, che ne racco-
glie i dati in modo continuo monitorando le azioni 
dell’anziano in casa. Vi sono sensori di pressione 
che rilevano la forza esercitata su un determina-
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to punto, come il letto e dei sensori che segnalano 
l’apertura di cassetti, di finestre, di porte o anche 
di ante di armadi o dello sportello del frigorifero, 
fornendo informazioni sulle attività dell’anziano 
tra cui dormire, uscire sul balcone, cibarsi o anche 
sull’assunzione di farmaci grazie al posizionamen-
to del sensore in corrispondenza dell’armadietto 
dei medicinali.

In questo modo il sistema è in grado di evidenziare 
anomalie nei movimenti o nelle abitudini dell’an-
ziano azionando un segnale, nello specifico un 
messaggio audio nell’abitazione, in modo da chie-
dere all’anziano se è tutto in regola.

Se l’anziano non risponde a tale richiesta allora 
scatta l’allarme verso un familiare o caregiver col-
legato alla piattaforma. I caregiver a quel punto 
possono intervenire in maniera invasiva, ad esem-
pio accendendo una telecamera presente nell’a-
bitazione, chiamando i mezzi di soccorso oppure 
allertando persone vicine di casa.

Nel periodo di durata del progetto, 12 mesi, è sta-
to anche registrato un incidente domestico, nello 
specifico la caduta di una signora anziana che ha 
comportato la rottura del femore.

Il sistema ha funzionato, come da protocollo, aller-
tando il caregiver che ha richiesto il soccorso tra-
mite ambulanza.

La signora è stata salvata grazie a questo tempesti-
vo intervento poichè la micro-emorragia che si era 
creata poteva portarla al decesso se non soccorsa 
in tempi brevi.

“I primi importanti feedback sono quelli che ci arri-
vano dalle persone anziane che hanno preso parte 
al progetto e dai loro familiari. Vivendo da soli si 
sono sentiti protetti da questa serie di sensori che 

non sono stati invadenti ma hanno garantito una 
certa sicurezza. Questo progetto essendo pilota si 
è concluso in 12 mesi, ma intanto abbiamo aderi-
to a una iniziativa Ministeriale, già da alcuni mesi, 
presentando un progetto di medicina digitale con 
un accordo tra comune e ASL di Salerno che pos-
sa far proseguire le case intelligenti con l’aggiunta 
della telemedicina (svolta da medici specialisti) e 
col rafforzamento della medicina di comunità, con 
aule e percorsi di formazione con la possibilità di 
essere supportati anche da operatori socio-sanita-
ri” spiega il dott. Carmine Pignata, sindaco di Oli-
veto Citra e Medico di Famiglia.

“Grazie alla tecnologia è possibile oggi fornire assi-
stenza ad anziani, a pazienti cronici, e questo noi lo 
stamo facendo avviando collaborazioni con le isti-
tuzioni e auspicando che queste tecnologie siano 
poi adottate a sistema” aggiunge Bottalico.

Malattie infiammatorie 
croniche intestinali, il supporto 
della telemedicina
Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 
si propone di potenziare la medicina del territorio 
utilizzando la tecnologia, e quindi anche la tele-
medicina. 

In tale ottica il primo passo è abilitare delle piatta-
forme di telemonitoraggio che possano supportare 
popolazioni di pazienti cronici che normalmente 
accedono all’ospedale per i controlli periodici. 

Negli anni i pazienti affetti da malattie croniche 
sono aumentati, mentre i medici che si occupano 
del loro follow-up sono rimasti numericamente 
gli stessi.
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“L’idea è dunque quella di personalizzare la fre-
quenza dei controlli perché non tutti i pazienti 
hanno necessità di fare una visita a un tempo fis-
so predeterminato come, ad esempio, ogni 3 mesi. 
Ogni paziente ha la sua storia clinica e potrebbe 
aver necessità di effettuare il controllo con una 
frequenza diversa da quella prevista. Si conside-
ri inoltre che per recarsi ad una visita di controllo 
spesso è necessario chiedere dei permessi lavora-
tivi, coinvolgere un familiare e spostarsi anche di 
diversi chilometri dal luogo di residenza, sarebbe 
dunque opportuno che tali visite siano effettiva-
mente necessarie” precisa Bottalico.

Oggi, grazie all’uso degli ePRO (Patient Reported 
Outcome elettronici) cioè informazioni sul proprio 
stato di salute riportate dai pazienti con dei que-
stionari tramite una app anche direttamente sullo 
smartphone, è possibile valutare lo stato del pa-
ziente e le sue necessità. 

Le domande, molto dirette, sono specifiche della 
patologia e danno il polso della situazione clinica 
del paziente in quel momento. Questo dato permet-
te di agire subito su una eventuale situazione di 
peggioramento che viene recepita mentre accade, 
cosa impossibile con le visite trimestrali.

Le informazioni ricavate degli ePRO vengono rac-
colte su una piattaforma informatica e attraverso 
un algoritmo di intelligenza artificiale vengono in-
crociate con i dati clinici, immagini diagnostiche 
ed esami ematochimici a disposizione. Tale algo-
ritmo ha accesso anche alla terapia a cui è sottopo-
sto il paziente in modo da suggerire ai medici se le 
condizioni indicano un soggetto a cui dare priorità 
per la visita oppure se è un paziente che può essere 
monitorato mediante televisita anche in un secon-
do momento. 

In pratica, i medici aprendo il loro database di te-
lemedicina possono vedere gli aggiornamenti se-
gnalati dall’algoritmo e poi con la loro esperienza 
decideranno su come agire.

In tal modo le visite giornaliere in presenza pos-
sono essere nettamente diminuite garantendo una 
migliore gestione dei pazienti e personalizzando 
gli interventi.

Il progetto è iniziato da poco presso l’ambulatorio di 
malattie infiammatorie croniche intestinali, UOC 
Gastroenterologia ed Epatologia del Policlinico di 
Palermo, dove è stata attivata la piattaforma di te-
lemedicina e i medici stanno prendendo dimesti-
chezza con il suo utilizzo. Nella seconda parte del 
progetto verrà allenato l’algoritmo di intelligenza 
artificiale sulle varie situazioni cliniche e poi a quel 
punto sarà tutto pronto per l’inizio ufficiale.

“È una piattaforma user-friendly sia per i medici 
che per i pazienti che possono accedere scarican-

do una App; il paziente può fornire delle informa-
zioni riguardanti la sua patologia compilando gli 
ePRO (per la colite ulcerosa domande riguardanti 
prevalentemente la presenza/frequenza di diarrea 
e la presenza di sangue nelle feci e per la malattia 
di Crohn la presenza di dolore addominale e la pre-
senza di diarrea). Queste informazioni vengono poi 
elaborate anche sotto forma di grafici che rispec-
chiano l’andamento nel tempo della patologia. La 
piattaforma in questi mesi, grazie anche all’aiuto 
dei miei collaboratori, è stata potenziata e adatta-
ta alle malattie infiammatorie croniche intestinali” 
sottolinea la dr.ssa Maria Cappello, responsabile 
ambulatorio IBD, UOC Gastroenterologia ed Epato-
logia Policlinico di Palermo.

“Abbiamo già collaudato la parte che riguarda la 
televisita che è molto semplice ed è gradita dai 
pazienti, ma la piattaforma è stata implementata 
anche per registrare al suo interno tutta una serie 
di parametri che vengono sintetizzati in un report 
che poi viene inviato via mail al paziente che può 
usarlo anche per interfacciarsi col medico di me-
dicina generale o per recarsi in farmacia per l’ap-
provvigionamento dei farmaci eventualmente mo-
dificati durante la televisita” prosegue Cappello. 

“Nei momenti dell’emergenza pandemica siamo 
stati costretti ad utilizzare la telemedicina, e que-
ste piattaforme ci aiuteranno molto, in futuro, nella 
pratica clinica soprattutto per i pazienti con malat-
tia più lieve, per coloro i quali devono fare soltanto 
una visita di controllo o in quelle situazioni in cui 
la distanza abitazione centro ospedaliero è molto 
rilevante. Chiaramente l’approccio remoto non è 
invece la soluzione ottimale per le prime visite e 
per i casi più complessi” conclude Cappello.

Case della salute di Parma
“In questo caso abbiamo lavorato con la ASP di Par-
ma che è l’Associazione per i Servizi alla Persona 
del Comune di Parma. Le ASP gestiscono alcune 
case della salute che ospitano diverse tipologie di 
pazienti. Nel caso specifico ne sono state coinvolte 
3 per un totale di circa 400 assistiti; la prima casa 
ospita persone appena dimesse dall’ospedale e che 
quindi necessitano ancora di cure, non sono auto-
sufficienti, necessitano di assistenza un po’ più in-
tensiva. La seconda è simile alle case di riposo per 
anziani, quindi gli ospiti sono autosufficienti. La 
terza ospita pazienti con la malattia di Alzheimer e 
quindi sono specializzate per la cura di tale patolo-
gia” evidenzia Bottalico.

Queste case all’inizio prevedevano una sorveglian-
za a livello sanitario da parte dei medici di medici-
na generale. Purtroppo, questo modello, ha messo 
in evidenza diverse problematiche organizzative 
per cui si è resa necessaria l’assunzione di perso-
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nale medico dedicato non residente il quale però 
egualmente ha difficoltà a coprire efficacemente le 
urgenze soprattutto notturne. 

La difficoltà maggiore consiste nel gestire telefo-
nicamente le emergenze notturne senza la possi-
bilità di visionare i parametri vitali dei pazienti o 
poterlo fare solo tramite la collaborazione di per-

sonale infermieristico presente in loco. Il risultato 
è che spesso viene allertato il servizio di 118 e l’an-
ziano viene trasferito in ospedale per gli approfon-
dimenti del caso. Tutto ciò comporta un aggravio 
di costi logistici ed un aumento della pressione 
presso i centri ospedalieri che non ricevono così 
un valido filtro.
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“Abbiamo quindi pensato di far utilizzare la nostra 
piattaforma di telemedicina MyHospitalHub PRO, 
la stessa usata nel progetto del Policlinico Giacco-
ne, grazie alla quale viene data la possibilità di fare 
delle televisite e il telemonitoraggio.

L’infermiere contatta il medico e grazie ad un de-
vice multi-parametrico invia test ed esami appena 
realizzati come un elettrocardiogramma, valori di 
pressione, frequenza cardiaca, saturazione dell’os-
sigeno, temperatura e può anche mostrargli in vi-
deo la persona che sta male. Quindi, il medico può 
decidere di andare a visitarlo di persona, di contat-
tare lo specialista in ospedale per analizzare i dati e 
decidere insieme se ricoverarlo oppure trovare una 
soluzione più semplice. “Il progetto sta per partire 
e pensiamo che dovrebbe abbattere una gran parte 
dei costi di gestione oltre che filtrare meglio i rico-
veri ospedalieri” precisa Bottalico.

I device multi-parametrici, sono donati dal Rotary 
di Parma con il quale Takeda ha collaborato per 
questo progetto pilota.

La piattaforma MyHospitalityHub PRO, di proprietà 
di Takeda, è stata realizzata da AdiLife, azienda le-
ader del settore nel fornire soluzioni e servizi di te-
lemedicina e sanità digitale.

“Con il Covid è stato fortemente accelerato il biso-
gno di servizi digitali in ambito medico. La piatta-
forma che abbiamo ideato, in modo molto sempli-
ce gestisce la cura dei pazienti o utenti a distanza. 

Tendenzialmente si tratta di pazienti anziani e con 
patologie croniche che vengono telemonitorati re-
gistrando parametri fisiologici (pressione arterio-
sa, saturazione dell’ossigeno, temperatura corpo-
rea, parametri dell’ECG e la glicemia) che vengono 
trasferiti in modo sicuro, attraverso un cellulare o 
un tablet, attraverso una rete criptata” spiega l’ing. 
Martino Politi, presidente e amministratore dele-
gato di AdiLife.

“La nostra collaborazione con Takeda Italia è nata 
subito dopo il nostro arrivo sul mercato e per ri-
spondere alle esigenze delle strutture sanitarie ab-
biamo sviluppato la piattaforma MyHospitalityHub 
PRO, attraverso la quale vengono fornite varie solu-
zioni di telemedicina. Il progetto di Parma è appe-
na partito e ci aspettiamo che porti ad una migliore 
gestione dei pazienti presenti nelle case protette” 
conclude Politi.

In conclusione, la medicina digitale ha avuto un 
forte slancio di crescita nel periodo della pandemia 
da Covid-19; sono partiti diversi progetti pilota che 
consentono di testare diversi modelli di intervento 
sul territorio e una medicina sempre più vicina al 
domicilio del paziente con monitoraggio costan-
te ma al tempo stesso senza invadere la privacy e 
senza sconvolgere le abitudini.

Emilia Vaccaro
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Le “Indicazioni nazionali per l’erogazione delle 
prestazioni in Telemedicina”, definite dal Mini-
stero della Salute e approvate dalla conferenza 

Stato-Regioni il 17 dicembre 2020, hanno rimarcato 
che le soluzioni di telemedicina devono essere con-
siderate come l’approccio preferenziale per l’eroga-
zione di visite di controllo e di prestazioni che non 
richiedano necessariamente il contatto diretto con 
il paziente. Oggi nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza sono previsti 7 miliardi per le reti di pros-
simità, le strutture e la telemedicina per l’assistenza 
sanitaria territoriale e 8,63 miliardi per l’innovazio-
ne, la ricerca e la digitalizzazione del SSN. 

“Nel PNRR c’è una grande attenzione sia agli aspet-
ti tecnologici che a quelli di presa in carico del 
paziente a domicilio. Ci sono però progetti come 
REmoTe che hanno anticipato questi temi grazie 
alla collaborazione tra aziende, in questo caso CSL 
Behring, con le associazioni dei pazienti e i clinici 
delle strutture ospedaliere che hanno aderito. Que-
sto progetto porta la telemedicina nei centri emo-
filia inserendola in un contesto di presa in carico 
globale del paziente” ha evidenziato il dr. France-
sco Macchia, Managing Director RARELAB, editore 
testata giornalistica Osservatorio Malattie Rare.

In questi due anni di pandemia la telemedicina ha 
aiutato clinici, strutture ospedaliere ma soprattutto 
i pazienti. 

L’acronimo REmoTe racchiude più significati: R 
sta per rarità, EMO per emofilia, TE per telemedi-
cina; con “remote” si può intendere anche “da re-
moto”, un’espressione che, soprattutto durante la 
pandemia, ha assunto il significato “da casa”. Ed 
è proprio questo il senso di REmoTe, il progetto di 
telemedicina nell’ambito delle malattie emorragi-
che congenite (MEC) e in particolare dell’emofilia, 
sviluppato da ALTEM (Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari) con il supporto 
di CSL Behring, in collaborazione con alcuni centri 
di eccellenza per il trattamento di questa patologia 
e le associazioni di pazienti. 

L’iniziativa è stata presentata nel corso di un evento 
online – patrocinato da FedEmo-Federazione delle 
Associazioni Emofilici e organizzato da Osserva-
torio Malattie Rare grazie al contributo non condi-
zionate dell’azienda – a poco più di un anno dalla 
pubblicazione del documento “Il valore della cura 
e dell’assistenza nell’emofilia”, un quaderno redatto 
da clinici, farmacisti ospedalieri, economisti e rap-
presentanti delle associazioni di pazienti sui diver-
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Francesco Macchia Paola Binetti Cristina Cassone
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si aspetti della presa in carico di questi malati rari e 
con un approccio orientato alla Value Based Health 
Care (VBHC), la sanità basata sul valore.

Importanza 
della telemedicina
“Ricorrere alla telemedicina significa ridurre i costi 
delle procedure e smaltire le liste di attesa, oltre a 
favorire l’attivazione di strumenti di sanità digita-
le che rappresenterebbero un rinnovamento orga-
nizzativo e culturale per il Paese” ha evidenziato 
la Sen. Paola Binetti, Presidente Intergruppo Par-
lamentare per le Malattie Rare-XII Commissione 
Senato della Repubblica, ‘Igiene e Sanità’.

Per i pazienti l’importanza della telemedicina, e 
dunque delle prestazioni come la “televisita”, era 
emersa prima ancora della pandemia da Covid-19 
ma la crisi sanitaria ha evidenziato e accentuato 
questa necessità. 

“La telemedicina costituisce un’importante risor-
sa che può essere proficuamente utilizzata tanto da 
parte del paziente con emofilia, che per la gestione 
ordinaria della malattia e per consulti può attraver-
so tale modalità interagire col proprio ematologo in 
maniera semplificata dal proprio domicilio, che dallo 
stesso clinico per una gestione più continuativa e lo-
gisticamente meno complicata del trattamento – ha 
sottolineato l’avvocato Cristina Cassone, Presidente 
di FedEmo – La telemedicina, infatti, permette oggi di 
replicare alcuni processi clinico-organizzativi attual-
mente impiegati nel management del paziente at-
traverso l’utilizzo di strumenti software ampiamente 
diffusi: le comunicazioni tra paziente e specialista, in 
tal modo, possono compiersi in un ambiente più se-
reno e familiare, svuotato dal contesto ospedaliero, i 
documenti e i dati prodotti vengono archiviati con si-
stematicità e risulta in alcuni casi possibile ricevere 
ed erogare prestazioni assistenziali anche in modali-
tà a distanza, limitando gli spostamenti dei pazienti 
alle sole situazioni di stretta necessità”.

“Il particolare periodo storico che stiamo vivendo ha 
certamente dimostrato la validità della telemedici-
na che risulta essere uno strumento sicuro di cura e 
assistenza anche per i pazienti fragili e cronici come 
i malati rari. REmoTe, infatti, è stato ideato per le 
persone con emofilia – ha dichiarato il Prof. Ameri-
co Cicchetti, Direttore di ALTEMS – La telemedicina, 
tra i tanti aspetti da considerare, ha di fatto un im-
patto positivo a livello organizzativo: gli strumenti 
digitali migliorano i servizi, consentendo al pazien-
te di restare a casa propria. Questi strumenti, essen-
do alla portata di tutti, possono quindi affiancare le 
procedure già esistenti, assicurare una corretta pre-
sa in carico e rendere possibile la rimborsabilità del-
le prestazioni erogate per fare degli esempi”.

ALTEMS nel 2020 ha analizzato anche 1.633 presta-
zioni di telemedicina eseguite in tutta Italia in cui 
sono state coinvolte più di 500 persone. Sono ricor-
si alla televisita soprattutto i pazienti dei reparti di 
Oncologia (98), Neurologia (223) e Neuropsichiatria 
infantile (87). Il livello di gradimento è stato gene-
ralmente molto alto e la qualità audio/video è stata 
valutata buona dal 53% dei pazienti.

“Un buon progetto di telemedicina ha bisogno di: 
1) centri e clinici attenti che si mettono in bal-
lo per riorganizzare anche sotto il punto di vista 
organizzativo quello che stanno facendo; 2) pro-
spettiva dei pazienti per capire gli elementi del 
percorso assistenziale che garantiscono un buon 
esito e ciò che migliora l’esperienza assistenziale 
dal punto di vista del paziente” ha spiegato il dott. 
Giuseppe Limongelli, Direttore del Centro Coordi-
namento Malattie Rare (Regional Director) presso 
la Regione Campania.

“Anche il Ministero si è dato molto da fare su que-
sto fronte sia per quanto riguarda l’emanazione 
delle indicazioni nazionali a dicembre 2020 per-
ché queste linee guida ci aiutano ad avere un ac-
creditamento, un tariffario unico nazionale, a in-
trodurre la telemedicina nei vari PDTA per ogni 
patologia, anche nel campo delle malattie rare. 
Noi dobbiamo essere vigili che tutto ciò sia ade-
rente agli avanzamenti scientifici. Altro passaggio 

importante è stato fatto il 15 di-
cembre scorso in quanto è stato 
affidato all’Agenas il governo del 
processo della digitalizzazione 
della Sanità. Quindi, il comitato 
interministeriale per la transi-
zione digitale ha affidato ad Age-
nas la realizzazione della piatta-
forma nazionale di telemedicina 
e questo è un passo importantis-
simo” ha dichiarato l’On. Fabiola 
Bologna, Commissione XII Affari 
Sociali, Camera dei Deputati.

Americo Cicchetti Giuseppe Limongelli
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I centri devono dotarsi di una rete internet di colle-
gamento sempre disponibile, il paziente deve avere 
un accesso semplice al sistema, c’è bisogno di un 
centro di collegamento tecnico che sia sempre con-
nesso per gestire eventuali problematiche ed inoltre 
è fondamentale la firma di un consenso informato. 

“Ricorrere alla telemedicina significa ridurre i costi 
delle procedure e smaltire le liste di attesa, oltre a 
favorire l’attivazione di strumenti di sanità digitale 
che rappresentano un rinnovamento organizza-
tivo e culturale per il Paese. Perché l’innovazione 
proposta dalla telemedicina possa dare tutti i frutti 
possibili è necessario che si faccia un serio inve-
stimento non solo sotto il profilo tecnologico, ma 
anche e soprattutto sotto il profilo formativo. Non 
è in gioco solo l’aggiornamento in senso tecnologi-
co delle competenze dei professionisti della salute, 
ma anche tutto ciò che rappresenta la formazione 
del paziente su come potersi servire del nuovo ap-
proccio. La Medical Education deve affrontare ogni 
cambiamento anteponendo alla tecnologia l’edu-
cazione alla salute, con le nuove risorse e con gli 
inevitabili cambiamenti sul piano relazionale” ha 
precisato Binetti.

Indicazioni, lineeguida 
e fondi nazionali 
per la telemedicina
Ad ottobre 2020, vista anche l’urgenza dettata dal-
la pandemia da Covid-19, è stato definito un accor-
do Stato-Regioni che ha fornito delle indicazioni 
nazionali per l’erogazione di prestazioni in tele-
medicina. A seguire l’Istituto Superiore di Sanità 
ha emesso delle lineeguida ad interim per servizi 
assistenziali di telemedicina durante l’emergenza 
sanitaria Covid-19. 

Recentemente, precisamente il 12 gennaio 2022, è 
stato pubblicato il documento che definisce, all’in-
terno del PNRR, l’erogazione di 2 milioni di euro per 
le case di comunità e la presa in carico della per-
sona e circa 204 milioni di euro per la casa come 
primo luogo di cura e per la telemedicina e per il 
rafforzamento delle strutture sanitarie e ammo-
dernamento tecnologico (2 milioni di euro).

“È importante lavorare sull’assistenza territoriale e 
il collegamento all’ospedale perché su questi fronti 
ci ha trovati impreparati anche il Covid” ha aggiun-
to Limogelli.

“La pandemia ha, inevitabilmente, reso necessaria 
una riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazio-
nale sia a livello nazionale che locale – ha affer-
mato la Sen. Paola Binetti, Presidente Intergruppo 
Parlamentare per le Malattie Rare-XII Commissio-

ne Senato della Repubblica, ‘Igiene e Sanità’ – Nel 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono pre-
visti 7 miliardi per le reti di prossimità, le strutture 
e la telemedicina per l’assistenza sanitaria territo-
riale e 8,63 miliardi per l’innovazione, la ricerca e la 
digitalizzazione del SSN.

Il progetto REmoTE
Per capire l’esigenza di avere un progetto di tele-
medicina per i pazienti con malattie rare, e quindi 
anche nell’ambito dell’emofilia, bisogna considera-
re alcuni dati. Durante il lock down, il 52% dei mala-
ti rari ha dovuto rinunciare a esami e visite di rou-
tine o terapie riabilitative per paura di contagio. Il 
46% delle persone ha riscontrato problemi nell’as-
sistenza sanitaria, il 31% nell’assistenza sociale e il 
16% ha riscontrato problemi nell’accesso ai farmaci 
a causa di carenza o di ausili sanitari e trasporti.” 
ha sottolineato Limongelli.

Per le persone affette da emofilia il ricorso alla te-
lemedicina è un’azione presa in considerazione da 
tempo. Ma grazie a questo nuovo progetto si va in-
contro a una struttura sempre più solida.

L’approccio usato per REmoTe è stato validato su 
altri progetti che hanno coinvolto l’oncologia, la 
diabetologia, la cardiologia coinvolgendo più di 30 
centri. Vengono utilizzate delle piattaforme che 
non sono proprietarie, quindi sono degli strumenti 
a disposizione di tutti. 

“La filosofia è quella di utilizzare strumenti tecnolo-
gici come complemento alla normale presa in ca-
rico dei pazienti. È stato strutturato dopo un’analisi 
del processo organizzativo di presa in carico del 
paziente, ciascuno con le sue caratteristiche, all’in-
terno dei centri e per questo è stata fondamentale 
la collaborazione con FedEMO e con le due asso-
ciazioni regionali con le quali abbiamo collaborato” 
ha precisato Cicchetti.

Sono state usate piattaforme usuali come zoom, 
WhatsApp ma con estremo rispetto della privacy. 
È stato costruito un manuale standard di utilizzo 
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per l’implementazione di queste soluzioni pratiche 
di telemedicina tarate sul contesto organizzativo 
di riferimento ma riutilizzabili. I dati sono pubblici 
e visionabili sul sito sanitàdati.it. Queste soluzioni 
possono essere scaricate e utilizzati da altri centri.

“La televisita è entrata a pieno titolo nel Servizio 
Sanitario Nazionale e si presenta come una moda-
lità di accesso innovativa alle prestazioni che inte-
ressano più ambiti. Risponde a diverse esigenze e 
può essere di grande supporto per la cura e l’assi-
stenza dei pazienti con malattie emorragiche con-
genite, facilitando la loro interazione con il clinico 
e il farmacista. CSL Behring ha intercettato questi 
bisogni e ha realizzato il progetto REmoTe caratte-
rizzato da un approccio Value Based Health Care 
che va oltre il farmaco”, ha sostenuto Oliver Sch-
mitt, Amministratore Delegato CSL Behring Italia.

Tra i Centri Emofilia attualmente coinvolti da RE-
moTe due, finora, hanno portato a compimento il 
progetto: l’UOC di Medicina interna, Malattie emor-
ragiche e trombotiche - Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Federico II (Napoli) e la SODc Malattie 
emorragiche e della coagulazione - Azienda Ospe-
daliera Universitaria Careggi (Firenze), entrambe in 
collaborazione con le realtà associative territoriali 
ARCE (Associazione Regionale Campana dell’Emo-
filia) e ATE OdV (Associazione Toscana Emofilici). 

Questo perché l’utilizzo della telemedicina deve 
essere personalizzato e sinergico con le specificità 
organizzative, cliniche e territoriali di ogni singolo 
Centro. 

Il progetto include la creazione di procedure per l’e-
rogazione di televisite – ma anche di prestazioni 
quali la teleseduta, la teleassistenza e la telecolla-
borazione – complete e sicure, personalizzate per 

ciascun Centro, così come l’ideazione di materiale 
formativo e informativo per i pazienti. E sarà pro-
prio l’esperienza dei pazienti a dare l’input a un mi-
glioramento del sistema: oltre a valutare il servizio 
sanitario ricevuto, essi possono esprimere il loro 
grado di soddisfazione sul versante tecnologico in 
base all’applicazione di comunicazione e al dispo-
sitivo utilizzati (pc, smartphone o tablet).

“La telemedicina, sia chiaro, non è un’alternativa 
ma uno strumento complementare alle visite in 
presenza, praticabile solo in funzione delle condi-
zioni del paziente. Non è neanche una semplice vi-
deochiamata, ma implementa tutte le attività che 
sono eseguite durante una visita in ambulatorio. 
Con REmoTe, in effetti, oltre a prenotare un incon-
tro con lo specialista è possibile inviare documenti 
e ricevere una valutazione, ottenere un piano tera-
peuticoed eseguire i follow-up”, ha aggiunto il Prof. 
Giovanni Di Minno, Azienda Ospedaliera Universi-
taria Federico II.

Intanto i primi dati raccolti dalla AOU Federico II ed 
elaborati da ALTEMS sono positivi. Lo scorso luglio, 
periodo sperimentale in cui sono state eseguite 6 
televisite, l’85% dei pazienti emofilici ha espresso 
un gradimento molto alto per la prestazione. 

Il 100% di essi ha valutato la qualità audio/video 
buona (valore massimo) e il dispositivo utilizzato 
da tutti è stato il pc. 

Discorso simile per l’AOU Careggi: secondo i primi 
dati risalenti al periodo settembre-novembre, du-
rante il quale sono state effettuate 3 televisite, i pa-
zienti hanno dichiarato il massimo gradimento del 
servizio, quasi nessuna difficoltà nell’interazione e 
tutti hanno utilizzato il pc definendo buona la qua-
lità audio/video. 
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Ma il dato più interessante che emerge dall’espe-
rienza di Firenze è la residenza dei pazienti, tutti 
provenienti da comuni al di fuori della regione To-
scana: ciò avvalora maggiormente il fatto che la te-
levisita faciliti il personale sanitario nella gestione 
dell’assistenza ai pazienti che evitano quegli spo-
stamenti non più necessari lungo la Penisola.

Il progetto REmoTe nasce e accoglie esigenze di-
verse e si propone di portare all’attenzione un’espe-
rienza applicata alle malattie rare che proseguirà 
nell’ambito dell’emofilia, ma che può essere utiliz-
zata come modello anche per patologie più diffuse.

Qualche informazione 
in più sull’emofilia 
“L’emofilia è una rara malattia genetica che com-
porta la riduzione di un fattore della coagulazione 
del sangue (fattore VIII per l’emofilia A e fattore IX 
per l’emofilia B). I geni che codificano questi fattori 
sono presenti sul cromosoma X e pertanto la ma-

lattia si manifesta prevalentemente nei maschi, 
mentre le femmine sono in genere portatrici sane 
– ha spiegato il Prof. Giancarlo Castaman, SODc 
Malattie Emorragiche e della Coagulazione, Dipar-
timento di Oncologia e Chirurgia ad Indirizzo Ro-
botico, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 
Firenze – Le persone affette da emofilia presenta-
no una tendenza emorragica, anche spontanea, fin 
dalla primissima infanzia, che varia in accordo alla 
severità del difetto coagulativo. I principali sinto-
mi, tipici della malattia, sono gli emartri, sanguina-
menti che avvengono all’interno delle articolazioni 
e che, se non trattati tempestivamente ed adegua-
tamente, possono portare ad artropatia cronica e 
disabilità. Il paziente emofilico può inoltre presen-
tare anche sintomi potenzialmente pericolosi per 
la vita, come le emorragie cerebrali o i sanguina-
menti addominali e gastroenterici”. Da qui nasce la 
necessità di appropriate e multidisciplinari visite 
di controllo del paziente e dunque del monitorag-
gio e dell’assistenza continua.

Emilia Vaccaro
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Lo stato di emergenza per la pandemia da Co-
vid19 ha posto il sistema sanitario territo-
riale italiano in una condizione di pressione 

con conseguente risposta ai nuovi bisogni emer-
genti legati alla particolare condizione delle per-
sone che si sono ammalate di corona virus. Una 
sfida sociale, umana e sanitaria che ha chiamato 
i presidi territoriali a occuparsi di un nuovo target 
di riferimento: persone obbligate ad uno stato di 
quarantena o in isolamento fiduciario. Le azioni di 
contrasto alla diffusione del covid hanno fatto in 
modo che si accelerassero le pratiche di telemedi-
cina per dare una continuità di cura alle persone 
colpite dal virus. 

Ne è un esempio la piattaforma utilizzata dall’ASL-
TO4, un sistema gestionale per la presa in carico e il 
telemonitoraggio dei pazienti positivi al covid 19, a 
domicilio o in RSA, la cui sperimentazione ha dato 
vita ad una case history di buone pratiche pubbli-
cate dall’Osservatorio Nazionale. La piattaforma di 
telemedicina nasce dalla collaborazione tra l’Unità 
di Risk Management dell’ASL TO4, i medici delle 
USCA aziendali (Unità speciali di Continuità Assi-
stenziali) e Logical System, la software house che 
l’ha realizzata. È di facile accesso e ha un cruscotto 
per una fruizione semplice e intuitiva che permette 
soprattutto di avere una visione completa dello sta-
to di salute dei pazienti che vengono seguiti. 

La piattaforma, dopo un primo utilizzo sperimen-
tale che ne ha consentito l’implementazione adat-
tandola ai bisogni reali rilevati sul campo dai pro-
fessionisti, da un anno è a regime nei 5 Distretti 
territoriali che ospitano le Unità speciali di Conti-
nuità Assistenziale dell’ASLTO4. Il suo utilizzo ha 
dimostrato ampiamente di facilitare il lavoro de-
licato del personale medico e infermieristico che 
gestisce i pazienti con Covid19 garantendone una 
corretta presa in carico e riducendo il carico buro-
cratico-amministrativo dei professionisti. 

Come funziona? Il medico entra nel sistema con 
una password personale e immediatamente visua-
lizza l’elenco dei pazienti e la loro situazione cli-
nica. In base alla gravità del quadro clinico, rileva-
to grazie all’utilizzo della scala Mews (che valuta 
l’instabilità clinica di un paziente), è possibile as-
segnare un codice triage, in analogia a quelli utiliz-
zati dai Dipartimenti d’emergenza e accettazione 
(rosso per i più urgenti e a decrescere colore giallo, 
verde, bianco). Ogni paziente ha una scheda com-
pleta che riporta i dati anagrafici e una serie di in-
formazioni quali: la data di presa in carico; la tipo-
logia e cronologia del contatto con il medico USCA, 
se telefonico o visita domiciliare; la data e il risulta-
to dei tamponi eseguiti; il valore della saturazione 
dell’ossigeno a riposo o dopo test del cammino. Nel 
cruscotto iniziale viene messo in evidenza anche 
quali sono i pazienti in ossigenoterapia e se pro-
vengono dall’ospedale, dal Pronto Soccorso, da una 
RSA o se si trovano, al proprio domicilio. Aprendo 
la scheda personale del paziente è inoltre possibile 
conoscere nello specifico l’andamento dello stato di 
salute dell’assistito, ovvero sintomi, terapia impo-
stata, parametri vitali, e visualizzare graficamente 
il decorso della malattia in un periodo specifico. Le 
schede dei pazienti sono aggiornate in tempo reale 
attraverso il contatto telefonico o la visita domici-
liare. In qualsiasi momento il medico è in grado di 
effettuare una tele-visita tramite video chiamata. 
Grazie al sistema, il medico può anche prescrive-
re sia la richiesta per un tampone con la data e il 
luogo prestabilito sia quella per l’ossigenoterapia a 
domicilio con un collegamento diretto con la far-
macia territoriale. 

TELEMEDICINA

Un modello 
di piattaforma 
di telemedicina  
della ASL TO4 
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Anche per il paziente la piattaforma presenta dei 
vantaggi perché, accedendovi in maniera autono-
ma o aiutato da un caregiver, laddove necessario, 
può avere un “filo diretto e continuo” con il medi-
co. L’assistito o il caregiver, infatti, può inserire gli 
aggiornamenti sul suo stato di salute collegandosi 
da un qualsiasi device connesso ad internet così 
come può farlo il medico che lo ha preso in cura. 
Il coinvolgimento diretto del paziente nell’automo-
nitoraggio dei parametri vitali, che consentono di 
aggiornare la propria situazione clinica inserendoli 
sulla piattaforma, ha fatto in modo che le persone 
assistite si sentissero accudite e non abbandona-
te a loro stesse. Tutte le informazioni inserite dal 
paziente sono immediatamente visibili dai medi-

ci USCA che valutano la necessità di intervenire o 
meno sul trattamento in corso. Inoltre. il sistema 
a fine giornata genera un report su cui vengono 
rendicontate le attività quotidiane del personale 
sanitario USCA secondo gli indicatori di assisten-
za DIRMEI (Dipartimento Regionale Interaziendale 
Malattie ed Emergenze Infettive). 

Le attività organizzate grazie all’adozione di que-
sto tipo di sistema consentono di semplificare tutta 
una serie di procedure burocratiche-amministrati-
ve che solitamente sono a carico del medico/infer-
miere ottimizzando così il tempo da dedicare all’at-
tività clinico-assitenziale. 

Simona De Giuseppe

Per approfondire le peculiarità del sistema gestio-
nale adottato dalla ASL TO4 durante la pandemia 
di Covid-19, abbiamo posto qualche domanda alla 
professoressa Vincenza Palermo, Direttore Medi-
co Legale S.C. Risk Management ASL TO4 Chivas-
so-Ciriè-Ivrea, Professore a.c. di Medicina Legale 
Facoltà di Medicina Università degli Studi di Tori-
no e Referente Sanitario Aziendale per la Teleme-
dicina. 

Professoressa Palermo 
ci racconta di questa 
piattaforma, di cosa si tratta?
Questo sistema gestionale di presa in carico e te-
lemonitoraggio dei pazienti positivi a Covid19, che 
abbiamo utilizzato e adattato alle nostre esigenze, 

è stato messo a disposizione dell’ASL TO4, a tito-
lo gratuito, da una società informatica che fa par-
te della bioPmed, e di cui fa parte anche la nostra 
Azienda. La bioPmed è un polo di innovazione, che 
associa imprese, centri di ricerca, università, fon-
dazioni, ospedali, ASL e associazioni per promuo-
vere l’interazione tra ricerca e industria, per stimo-
lare l’innovazione e accompagnarne processi di 
internalizzazione. Nella prima emergenza Covid19, 
ci siamo accorti che c’erano mote difficoltà per i 
medici di medicina generale nel recarsi al domi-
cilio dei pazienti per visitarli. Quindi nel momento 
in cui sono state istituite le USCA, le Unità Specia-
li di Continuità Assistenziale, al fine di sostenere i 
giovani medici, neo laureati e/o specializzandi nel 
lavoro quotidiano, siamo intervenuti adottando so-
luzioni di telemedicina per poter dare una valuta-
zione a livello territoriale dei pazienti a domicilio 
e di quelli ospitati nelle RSA, affinché fosse garan-
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tita la sicurezza dei professionisti e dei pazienti e 
consentire di organizzare le visite e l’effettuazione 
dei tamponi. È di tutta evidenza che ogni persona 
assistita ha le proprie necessità e occorre persona-
lizzare il tipo d’intervento necessario al caso spe-
cifico; attraverso la piattaforma è stato possibile 
avere una visione a 360° della situazione dei malati 
Covid19 del territorio, sia al domicilio sia nelle RSA. 

Quali erano le vostre esigenze? 
Innanzitutto non era sufficiente avere una lista dei 
pazienti, ma era necessario avere un diario clini-
co di ogni persona assistita, il monitoraggio dei 
parametri vitali e, possibilmente, un alert con un 
codice triage che facilitasse il passaggio di conse-
gne e la comunicazione tra i medici quando c’era il 
cambio del turno. E in effetti abbiamo costruito un 
sistema di alert, con un codice colore (rosso, gial-
lo, verde, bianco), analogo a quello in uso in pron-
to soccorso, che sulla schermata evidenziasse le 
priorità da dare ai pazienti in carico a seconda del 
grado di gravità del loro stato di salute. L’eviden-
ziare il nome del paziente con una striscia rossa 

significava che il medico doveva recarsi immedia-
tamente dal paziente perché stava desaturando o 
perché erano peggiorati i suoi parametri vitali. Per 
assegnare il colore ai pazienti malati di Covid-19 
abbiamo applicato la scala Mews creando quindi 
un codice triage. Abbiamo così fatto in modo che 
i colleghi medici in tempo reale e in automatico 
potessero rendersi conto della situazione e agire di 
conseguenza dando priorità ai codici rossi, da visi-
tare subito a domicilio o in RSA, e, in via decrescen-
te, agli altri codice colore assegnati ai pazienti.

Quale è il valore aggiunto 
di questa procedura?
Grazie alla piattaforma, il medico ha la possibilità 
di stampare in automatico le anagrafiche dei pa-
zienti e organizzare il piano visite a domicilio ren-
dendosi conto immediatamente delle urgenze e, in 
caso di necessità, chiamare l’ambulanza per il ri-
covero. Inoltre quando il professionista è già al do-
micilio del malato, grazie ad un device di servizio 
(cellulare o tablet), può collegarsi alla piattaforma 
e con un semplice clic inviare la richiesta di ossi-
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genoterapia direttamente alla farmacia territoriale 
che riceve i dati del paziente e la terapia prescritta 
provvedendo subito alla consegna a domicilio. In 
tal modo siamo riusciti a rendere più efficiente il 
percorso in relazione alla disponibilità di bombo-
le d’ossigeno: non solo il medico comunicava la 
necessità della bombola, ma, quando questa non 
serviva più, in automatico il medico lo segnalava 
alla farmacia che prontamente la recuperava per 
ridistribuirla sul territorio ad altri pazienti. Un’altra 
funzione importante che è stata attivata su richie-
sta dei medici è quella dello scadenzario dei tam-
poni da effettuare giorno per giorno per i pazienti 
in carico alle USCA. Inserita prontamente la fun-
zione dagli ingegneri informatici si sono ottimiz-
zati costi e tempi delle prestazioni, ma soprattutto 
la piattaforma ha sollevato i medici e gli infermie-
ri, che dovevano svolgere queste operazioni, dagli 
aspetti burocratici e amministrativi. Grazie al tele-
monitoraggio dei pazienti Covid-19 è stato possibi-
le rilevare tutti i parametri vitali utili quali la pres-
sione, la frequenza cardiaca e quella respiratoria, la 
temperatura corporea. Nei casi più complessi si è 
provveduto anche a garantire il supporto psicolo-
gico sia per il malato sia per la sua famiglia. Su ri-
chiesta degli psicologi, si è implementata la piatta-
forma per un servizio di tele-visita psicologica, che 
attualmente stanno utilizzando anche per gli altri 
loro pazienti. Sempre in relazione all’emergenza 
pandemica, il risk management ha messo in atto 
un’altra buona pratica aziendale: è stato elaborato 
il “vademecum Covid 19” informatizzato per facili-
tare gli operatori che ricevevano quotidianamente 
aggiornamenti e disposizioni continue, in modalità 
cartacea, da parte di molteplici istituzioni (DIRMEI, 
DM, DPCM, Protezione Civile ecc). Quindi era fon-
damentale dare tempestivamente comunicazione 
sulle nuove norme succedutesi, sui DPI, sui green 
pass, sull’accesso alle visite da parte dei familiari 
e così via. Gli operatori entrando nella piattaforma 
avevano a disposizione il vademecum con alert in 
base alla data dell’aggiornamento. 

Quali altre esperienze 
avete fatto con la telemedicina?
Oltre a questa esperienza, pubblicata sull’Osser-
vatorio Nazionale per la gestione dei pazienti Co-
vid-19, segnalo che nella nostra azienda la tele-
medicina è utilizzata da tempo. Siamo la seconda 
azienda in Piemonte per numero di prestazioni 
effettuate in telemedicina perché siamo riusciti a 
rendicontare una serie di attività: la valutazione 
dei pacemaker e i loop recorder dei nostri pazienti 
cardiologici; il controllo della glicemia per i pazien-
ti diabetici; la teleriabilitazione effettuata dai fisia-
tri in collegamento con il paziente per il controllo 

degli esercizi; i corsi di preparazione al parto con 
le gestanti collegate da casa; la tele-visita per le 
persone in cura nei Sert, nelle Neuropsichiatrie In-
fantili ecc. Merita sottolineare che soprattutto i ra-
gazzi seguiti dal Sert con la video-chiamata hanno 
apprezzato molto questo servizio perché in un cer-
to senso preservava di più la loro privacy, rispetto 
al recarsi fisicamente nella struttura. La telemedi-
cina si è dimostrata fondamentale per la riorganiz-
zazione della sanità sul territorio. Anche il medico 
di medicina generale, può richiedere una password 
per entra nella piattaforma e visionare le schede 
dei suoi pazienti per valutare lo stato di salute dei 
propri pazienti per la corretta presa in carico dopo 
la dimissione dalle USCA. Questa piattaforma che 
abbiamo attivato nel periodo d’emergenza pan-
demica in realtà è già predisposta per essere uno 
strumento utilizzabile anche per le cure palliative 
a domicilio e per l’assistenza domiciliare integrata 
(ADI). L’esperienza maturata dalla nostra azienda e 
divenuta una best practice, risulta esportabile e re-
plicabile in altre realtà del SSN.

Come è stato recepito dai medici 
e dai pazienti questo sistema 
di telemonitoraggio? 
Dai medici USCA è stata “accolta” molto bene per-
ché ha snellito molto tutta la parte burocratica-am-
ministrativa e ha migliorato la presa in carico e la 
gestione dei pazienti Covid-19 a domicilio e in RSA. 
Qualche criticità si è rilevata sui medici di medi-
cina generale che, già oberati dall’utilizzo di altre 
piattaforme istituzionali, non si sono avvalsi del-
la nostra piattaforma per motivi esclusivamente 
burocratici-amministrativi. Nella concitazione del 
momento non è passato il messaggio che la tele-
medicina avrebbe consentito loro di avere infor-
mazioni aggiornate sullo stato di salute dei propri 
pazienti e di predisporre, una volta dimessi dalle 
USCA, una migliore presa in carico della perso-
na assistita. Per quanto riguarda i pazienti, si può 
affermare che la vicinanza dei professionisti sa-
nitari nel momento del bisogno è stata di grande 
aiuto alle persone. Si sono sentiti accuditi, accolti e 
rassicurati perché in qualsiasi momento potevano 
telefonare e mandare i loro dati al medico. “Siamo 
stati vicini seppure a distanza” è il motto che rac-
conta la nostra esperienza e con il quale desidero 
chiudere questa intervista. 
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ASSISTENTI VIRTUALI

Vik è un amico, di quelli veri: quelli che si ve-
dono nel momento del bisogno. Se lo chiami 
risponde sempre, a qualsiasi ora, anche la 

notte. E non te lo fa pesare. Sulla carta d’identità alla 
voce genere Vik ha scritto chatbot. Risiede di norma 
sui cellulari e pur non essendo né medico né psico-
logo sa un sacco di cose e conosce le risposte a quasi 
tutte le domande. Il nostro in particolare è un esper-
to di tumore ovarico e da oggi in poi sarà un prezioso 
alleato di tutte le donne che si trovano a dover fare 
un tratto di strada con un compagno poco gradito.

Vik tumore ovarico, questo il nome completo, è sta-
to sviluppato dall’azienda francese Wefight (che ha 
in portfolio altri Vik, super esperti anche di altre 
patologie) in collaborazione con GlaxoSmithKline 
(GSK) e l’associazione dei pazienti ACTO onlus.

Vik è una macchina intelligente costruita con al-
goritmi in grado di elaborare il linguaggio e di com-
prendere le richieste delle pazienti. I contenuti 
scientifici si basano sulle linee guida di ogni Paese 
e sono stati costruiti e validati da esperti medici, 
mentre quello che riguarda l’aspetto “sociale”,le 

preoccupazioni delle pazienti dalle associazioni 
dei pazienti.

Vik conosce a menadito il tumore ovarico: defini-
zioni, livelli, tipi, sintomi, diagnosi, impatto sulla 
qualità della vita (sport, lavoro, sessualità, alimen-
tazione). È informato sui trattamenti e sulle clas-
sificazioni delle terapie. Ne conosce i foglietti illu-
strativi e ha un dialogo aperto con i siti governativi 
in caso di variazioni. In più tiene conto degli ap-
puntamenti della paziente e l’avvisa per tempo, lo 
stesso fa per l’assuzione la terapia.

In Italia a istruire Vik è stato il prof. Carmine De An-
gelis, oncologo dell’Università Federico II di Napoli: 
“L’idea del progetto Vik nasce con l’obiettivo di far 
fronte a tre principali bisogni comuni alle pazien-
ti : la mancanza di informazioni veloci e affidabili 
di natura medica, la ricerca di un sostegno globa-
le durante il percorso diagnostico e terapeutico ed 
il senso di solitudine ed isolamento avvertito dalle 
donne in questa fase della loro vita. L’applicazione 
diventa un assistente virtuale che accompagna le 
pazienti rispondendo ai loro quesiti, condividendo 

Tumore ovarico:  
arriva l’assistente 
virtuale Vik, 
un supporto alle pazienti
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Arriva Vik, un assistente virtuale per le donne  
con tumore dell’ovaio 

Dott.ssa Nicoletta Cerana
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informazioni di interesse ed interagendo in manie-
ra proattiva. Vik non si sostituisce al medico, ma 
rappresenta un importante alleato alla sua attività. 
I contenuti sono il risultato di un ampio lavoro di re-
visione della letteratura scientifica ad oggi disponi-
bili relativa alla diagnosi e cura del tumore ovarico”.

Alla stesusa della parte umana ha contribuito ACTO 
onlus: “Grazie alla partnership con GSK – dice Ni-
coletta Cerana, presidente di Acto Italia - possia-
mo offrire ai 140 mila utenti che raggiungeranno 
la app VIK dal nostro portale una ulteriore fonte 
di informazione semplice ed affidabile e una nuo-
va gamma di servizi digitali di supporto. Con VIK 
continua il processo di digitalizzazione dei servizi 
di Acto iniziato nel 2018, nella convinzione che la 
tecnologia, se ben usata, può essere di primo aiuto 
a chi soffre e a chi se ne prende cura senza peraltro 
sostituirsi mai ad una consulenza specialistica o 
alla visita del medico”.

Negli ultimi anni il tumore dell’ovaio ha visto un 
progresso importante nelle cure, soprattutto con la 
disponibilità dei PARP inibitori. “Il tumore ovarico – 
conferma la dott. Vanda Salutari, UOC Ginecologia 
Oncologica, Fondazione Policlinico Agostino Ge-
melli IRCCS, Roma - è l’ottava neoplasia più comu-
ne nelle donne nel mondo. In Italia si calcola siano 
5.200 ogni anno le nuove diagnosi. È definito il silent 
killer perché non esiste uno screening e i sintomi 
sono spesso aspecifici, per cui la diagnosi avviene 
quando ormai la malattia è in fase avanzata. I far-
maci della classe dei PARP-inibitori – prosegue Sa-
lutari - hanno rivoluzionato negli ultimi anni il trat-
tamento del carcinoma dell’ovaio e di conseguenza 
le prospettive e la qualità di vita delle pazienti. Sono 
farmaci orali che vengono somministrati come tera-
pia di mantenimento sia dopo la prima linea di che-
mioterapia che nelle linee successive, per questo la 
qualità di vita e la corretta istruzione delle pazienti 
è fondamentale per la compliance al trattamento, 
sopratutto nei primi due mesi di terapia. In tale con-

testo il supporto di una chatbot come VIK diventa 
fondamentale. Permette alla paziente di avere a di-
sposizione un valido supporto che la accompagna 
nella gestione degli effetti collaterali e delle paure 
legate alla malattia e al nuovo percorso di cura”.

VIK, l’amico intelligente, è un Patient Support Pro-
gram, l’ultimo nato in GSK. “Convivere con una 
patologia cronica – sostiene Laura Cappellari, 
Responsabile Dipartimento Patient Affairs di GSK 
- significa affrontare un percorso impegnativo di 
gestione della vita quotidiana e della cura. Richie-
de energia e tempo, al malato e alla sua famiglia. 
Pertanto mettere a disposizione dei pazienti on-
cologici, fragili fisicamente e socialmente, un sup-
porto psicologico e motivazionale quale Vik, oltre 
al generale miglioramento della qualità della vita 
impatta sull’aderenza alla terapia e sulla motiva-
zione. Vik è un compagno virtuale che supporta le 
pazienti e i familiari nel loro percorso sanitario ri-
spondendo alle domande e fornendo reattivamen-
te le informazioni appropriate al momento giusto. 
L’interazione tra Vik Tumore Ovarico e la pazien-
te si svolge su un piano di conversazione natura-
le – come un colloquio con un amico e un’amica 
esperta della patologia. Altro importante aspetto da 
sottolineare relativamente a questa chatbot è che 
permette alla paziente di consultare e condividere 
testimonianze di altre pazienti/caregivers, con l’o-
biettivo di rafforzare l’aspetto dell’auto aiuto”.

La versione italiana di Vik Tumore Ovarico, è di-
sponibile negli App stores e sui websites di GSK e 
di ACTO.

Tumore dell’ovaio: arriva Vik,  
un amico virtuale al servizio delle pazienti 

Dott.ssa Laura Cappellari

Chatta con me
scaricando gratuitamente l'applicazione
Vik Tumore Ovarico oppure via
Facebook Messenger

Le risposte per migliorare la tua
qualità di vita con il tumore ovarico

Hai domande o dubbi sul tumore 
ovarico? Hai bisogno di consigli per 
affrontare questa malattia? Sono 
Vik, il tuo “compagno virtuale”, 
creato in collaborazione con ACTO 
onlus, e con contenuti realizzati e 
validati da Operatori Sanitari 
qualificati. Sono disponibile 24 ore 
su 24 / 7 giorni su 7 per rispondere 
alle tue domande.

#MeglioInformatePiùForti

Tumore
Ovarico

Questo è un materiale di proprietà di GlaxoSmithKline S.p.A (promotore dell’iniziativa) realizzato in collaborazione con Wefight e ACTO onlus. E’ relativo al PSP Vik Tumore 
Ovarico - non avente natura/finalità promozionale. Ha l’obiettivo di supportare il miglioramento dello stato di salute dei pazienti/cittadini, migliorare il trattamento e supportare 
il SSN nella sua opera di assistenza ai pazienti/cittadini. Non sostituisce l’opinione e le indicazioni terapeutiche del Medico curante. NP-IT-OCU-PSTR-210001 – Dicembre 2021. 
Contattaci : contact@wefight.co
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Biomarcatori vocali per identificare pazienti 
affetti da alcune patologie respiratorie e sta-
bilirne lo stato di salute. È l’idea innovativa 

della startup VOICEMED che, attraverso una tecno-
logia di proprietà, combinando il suono della voce, 
della tosse e del respiro con l’Intelligenza Artificia-
le (AI) e il Machine Learning (ML), ha caratterizzato 
dei marker vocali utili per la diagnosi di infezione 
da SRAS-CoV-2 e prossimamente per il monitorag-
gio di patologie respiratorie croniche come asma e 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 

Il team internazionale e multidisciplinare VOICE-
MED, guidato dal CEO Arianna Arienzo e composto 
da medici, ricercatori, biologi, ingegneri del softwa-
re e scienziati del linguaggio, sta studiando una 
nuova generazione di test di diagnosi, di screening 
e di monitoraggio completamente digitali basati 
sulle caratteristiche della voce. 

Il primo di questi test è un applicativo in grado di 
rilevare la presenza del coronavirus, anche in pa-
zienti asintomatici, grazie all’analisi di specifici 
biomarcatori vocali presenti in campioni sonori 
raccolti con una registrazione effet-
tuata da qualsiasi dispositivo smar-
tphone, tablet o computer, connesso a 
Internet e dotato di microfono. Come 
funziona? L’utente accede alla piatta-
forma attraverso il proprio dispositivo 
e gli viene richiesto di registrare pri-
ma la voce, poi il respiro e poi la tosse. 
I dati registrati in queste tre momenti 
vengono inviati al modello di Machine 
Learning disegnato da VOICEMED che 
li analizza ed estrae i biomarcatori vo-
cali inviando immediatamente il risul-
tato sulla presenza o meno del virus. 
Quindi l’utente riceverà la schermata 
verde, se non c’è presenza di SARS-
Cov-2 quella rossa se invece il virus è 

presente e quella gialla se non è stato possibile per-
cepire in maniera pulita il dato della voce perché 
disturbato dalla presenza di rumore nell’ambiente. 
“Stiamo lavorando ancora sul livello di accuratez-
za del sistema che al momento è del 74%”, dichia-
ra Arianna Arienzo. “Siamo in fase sperimentale 
in due ospedali e contiamo di poter aumentare le 
performance arrivando ad un 80%. La nostra inno-
vazione offre la possibilità di eseguire lo screening 
del COVID-19 ovunque, in qualsiasi momento, con 
risultati immediati e costi molto contenuti. Questo 
tipo di soluzione risulta più funzionale rispetto ai 
test point-of-care che richiedono alle persone di 
fornire un campione di fluido corporeo e inoltre è 
scalabile perché può gestire milioni di test al gior-
no”.

Il secondo prodotto a cui VOICEMED sta lavoran-
do, in una fase sperimentale meno avanzata, ha lo 
stesso meccanismo di funzionamento del primo, 
ovvero registrazione della voce, del respiro e della 
tosse, ma l’obiettivo non è la diagnosi della patolo-
gia respiratoria, ma il suo monitoraggio. Nello spe-

La diagnosi di Covid-19 
e malattie respiratorie 
croniche passa anche 
dall’analisi della voce
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Voicemed, un software per identificare 
le patologie respiratorie 

Arianna Arienzo
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cifico il test è rivolto a pazienti con asma e BPCO. 
In questo applicativo viene chiesto al paziente di 
ripetere la procedura più volte, in tempi differen-
ti, in modo da individuare eventuali alterazioni e 
quindi fornire indicazioni al paziente sul suo sta-
to di salute; quelle stesse informazioni vengono al 
contempo ricevute anche dal medico curante che 
può così gestire la situazione da remoto. Quindi da 
un lato si danno informazioni precise al paziente e 
dall’altro il medico riceve automaticamente lo sto-
rico sul decorso della patologia. 

La tecnologia dietro gli applicativi
La tecnologia che supporta questi innovativi test, 
come accennato, si basa sull’Intelligenza Artificia-
le e sul Machine Learning. Il software grazie rileva 
i parametri dei suoni prodotti dall’apparato vocale, 
definiti biomarcatori vocali, e li compara con dati 
del mondo reale e dati clinicamente convalidati da 
partner ospedalieri. Questi dati che includono cam-
pioni sonori, in particolare di tosse, respiro e ana-
lisi del linguaggio “allenano” l’algoritmo dell’AI del 
sistema a riconoscere i marcatori che sono indice 
della presenza della malattia. Per quanto riguarda 
per esempio lo sviluppo del prodotto di screening 
Covid-19, durante lo studio pilota in ospedale sono 
state coinvolte persone sottoposte al tampone ri-
no-faringeo al fine di avere campioni di dati “sonori” 
per creare ed esercitare l’algoritmo. 
I dati audio sono stati etichettati 
in base allo stato di infezione con-
fermato dei pazienti e acquisiti da 
operatori sanitari qualificati in un 
ambiente controllato. Attraverso 
i dati raccolti è stato possibile poi 
addestrare l’AI a elaborare una sti-
ma della probabilità della presenza 
o meno di COVID-19 dall’analisi dei 
biomarcatori vocali e dei sintomi 
di accompagnamento. Dopo questo 
primo step di sperimentazione, è 
stato creato il prototipo del prodotto 
che è entrato di nuovo in una fase 
di testing in ospedale per verificar-
ne l’accuratezza e in particolare la 
sensibilità e la specificità e otte-
nere così una validazione clinica. 
La fase finale del progetto ha visto 
la certificazione della piattaforma 
come dispositivo medico nella ca-
tegoria software. Il prossimo passo 
è il lancio sul mercato previsto a 
marzo 2022.

“Crediamo che la voce sia il nuovo 
sangue per la diagnosi medica”, af-
ferma Arienzo. “Abbiamo utilizzato 

lo screening per il COVID-19 come caso pilota per 
entrare nel mercato e il nostro obiettivo nel prossi-
mo futuro è affrontare il rilevamento di altre malat-
tie, a cominciare da malattie simil-influenzali. Con 
il nostro sistema puntiamo a semplificare l’acces-
sibilità sanitaria.” 

La startup proseguirà nel lavoro di ricerca per 
identificare specifici bisogni non risolti e proporre 
e implementare soluzioni innovative che possa-
no fornire strumenti in grado di essere di suppor-
to al lavoro del personale sanitario nella cura dei 
pazienti. “Al momento - continua Arienzo - siamo 
anche alla ricerca di partner ospedalieri pubbli-
ci e privati per costruire insieme il nostro secon-
do prodotto sul monitoraggio delle persone affette 
da patologie respiratorie croniche, asma e BPCO, 
e poterlo poi portare nel mercato i prossimi anni.” 
VOICEMED ha già ricevuto diversi riconoscimenti 
come startup innovativa. Nel 2020 è stata premiata 
da GoBeyond, il programma ideato da Sisal per in-
coraggiare lo sviluppo di nuove idee imprenditoria-
li italiane nel mondo dell’Information Technology, 
dei Dati e dell’Intelligenza Artificiale. È stata inol-
tre tra le vincitrici di STARTUCUP come migliore 
startup nella categoria salute e scienze della vita e 
migliore startup per la risposta al COVID-19. 

Simona De Giuseppe
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Notizie  
in breve

Polifarma avvia lo sviluppo di Digital 
Drug Supports e Digital Therapeutics 
per il trattamento delle malattie croniche
La società farmaceutica Polifarma e le startup di tec-
nologie digitali per la salute daVinci Digital Therapeu-
tics e daVi DigitalMedicine hanno deciso di unire le 
proprie competenze rispettivamente nello sviluppo e 
commercializzazione di farmaci e nella ricerca e svi-
luppo di Digital Drug Supports e Digital Therapeutics di 
prescrizione medica per rendere disponibile ai pazien-
ti di tutto il mondo nuove terapie bio-digitali in grado 
di favorire il massimo beneficio dalla terapia farmaco-
logica e di promuovere modifiche dei comportamenti 
orientati alla salute. Il progetto ha lo scopo migliorare 
la gestione ed il trattamento delle malattie croniche.

Digital Therapy, Gruppo Sapio sigla accordo 
strategico con Advice Pharma Group
Il Gruppo Sapio, attraverso la controllata BioRep, e 
Advice Pharma Group hanno sottoscritto un accordo 
di partnership finalizzato alla creazione di un’offerta 
integrata nel settore dello sviluppo di Terapie Digitali 
(DTx) e dei servizi per la ricerca. L’accordo prevede an-
che l’acquisizione di quote del capitale sociale di Advi-
ce Pharma da parte di BioRep.

Nasce Maia connected care, piattaforma 
di telemedicina plug & play di ab medica
La società ab medica ha presentato Maia connected 
care, un nuovo servizio per la telemedicina. Si tratta 
di un dispositivo medico, sviluppato con un software 
proprietario dal team di progettazione di ab medica 
che muove su framework e tools innovativi seguendo 
procedure certificate secondo le normative di riferi-
mento (dotata di Certificazione medicale di classe IIa). 

Il settore Biopharma accelera 
sull’innovazione digitale. Report Deloitte
Le aziende biofarmaceutiche sono state costrette dalla 
pandemia a dare priorità agli investimenti in innova-
zione digitale, introducendo nuove tecnologie come 
Intelligenza Artificiale, Cloud ed Internet of Things nei 
vari processi quotidiani. Il trend continuerà, ma gli in-
vestimenti e le strategie dovranno essere più mirate, 
mentre servono sempre più talenti adatti ad affrontare 
il cambiamento.
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Monitoraggio cardiaco tramite intelligenza 
artificiale, diagnosi più rapide e tempi di 
attesa ridotti per gli ospedali
Un piccolo dispositivo indossabile a casa consente 
una diagnosi più accurata e rapida dell’aritmia tramite 
l’intelligenza artificiale, riducendo il rischio di compli-
canze per i pazienti e la lista d’attesa per un test ECG 
in ospedale. Il sistema è stato testato con successo in 
alcuni ospedali in UK.

Un avviso digitale per i medici migliora 
la terapia medica per l’insufficienza cardiaca
Secondo uno studio presentato al congresso dell’Ame-
rican College of Cardiology e pubblicato sull’American 
Heart Journal, i medici inglesi prescrivono molti più 
farmaci per l’insufficienza cardiaca conformi alle rac-
comandazioni delle linee guida se ricevono un avviso 
digitale personalizzato durante le prescrizioni imme-
diatamente successive a una visita.

Monitoraggio dei pazienti da remoto  
e studi clinici virtuali, partnership 
AstraZeneca-Huma Therapeutics
La compagnia farmaceutica AstraZeneca ha stipulato 
un accordo di collaborazione con start-up sanitaria bri-
tannica Huma Therapeutics per potenziare la sua pre-
senza nell’innovazione per la salute digitale. La part-
nership si focalizzerà sugli studi clinici decentralizzati 
e sull’assistenza sanitaria virtuale.

Telemedicina usata in Italia da 7 medici 
su 10. Ma è vera telemedicina?
La telemedicina, considerata come l’insieme di tecniche 
mediche e informatiche che permettono di fornire ser-
vizi sanitari a distanza, ha comportato profondi cambia-
menti nel rapporto medico-paziente, a livello relazionale 
e organizzativo. Si stanno infatti elaborando una serie di 
protocolli e piattaforme informatiche in grado di eroga-
re i servizi previsti dalla telemedicina (quali televisita, 
telemonitoraggio/teleconsulto, teleassistenza) in modo 
sicuro, come prevede la normativa; l’obiettivo è offri-
re questi servizi come possibile integrazione alla visita 
ambulatoriale tradizionale ed eventualmente integrarli 
ufficialmente nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Intelligenza artificiale per identificare 
i tumori palpebrali maligni da immagini 
fotografiche
Un sistema di intelligenza artificiale ha mostrato ca-
pacità di riconoscere i tumori maligni delle palpebre 
con precisione simile agli oftalmologi esperti e ha le 
potenzialità per essere un approccio efficiente per la 
diagnosi precoce e per ridurre i costi medici. Sono i ri-
sultati di uno studio cinese pubblicato sulla rivista npj 
Digital Medicine.

Obesità, al Campus Bio-medico di Roma 
una soluzione digitale per la chirurgia 
bariatrica e il follow up
Alla Fondazione Policlinico Universitario Campus 
Bio-Medico una nuova soluzione digitale per la gestio-
ne da remoto del paziente obeso in grado di garantire 
migliori esiti clinici e minore degenza. Si chiama Get 
Ready ed è ideata per tutti i pazienti gravemente obe-
si candidati alla chirurgia bariatrica per supportarli in 
ogni fase della loro preparazione e del loro recupero da-
ll’intervento. Sviluppata da Medtronic, azienda leader 
di Healthcare Technology, la sua declinazione per il su-
pporto del paziente bariatrico ha visto il coinvolgimen-
to attivo, nella fase di ideazione ed elaborazione, del 
team multidisciplinare e multispecialistico del Centro 
di Chirurgia Bariatrica della Fondazione Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico dove si eseguono in 
media ogni anno 500 interventi.
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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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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.

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.

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!”

ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
DIABETES ASSISTANT

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.

UN’AMICA INFORMATA,
DAI CAPELLI BLU 

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