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Il punto.
Quando 15 anni fa mi ero trovato a occuparmi di telemedicina, per uno strano
itinerario del mio percorso lavorativo, le cose erano molto diverse da oggi. Meno
cultura informatica, reti molto più lente, scarsa regolamentazione e, soprattutto,
un bisogno clinico che stentava ad emergere. In sostanza si riuscivano a affermare solo progetti sponsorizzati da qualcuno e dunque gioco forza a termine. Nulla
di definitivo, tranne pochissime eccezioni.
Oggi mi pare che le cose siano molto diverse. Tra le non molte ricadute positive
di questa brutta storia che stiamo ancora vivendo c’è sicuramente quella di aver
accelerato alcuni processi di informatizzazione, c’è chi dice di 5 anni, penso anche di più.
In questa nuova avventura di PharmaStar vogliamo raccontarvi l’evoluzione della
digital medicine, che come vi racconterà con grande precisione l’amico Giuseppe
Recchia che in queste tecnologie crede da tempi non sospetti, sarà tra non molto
il solo modo di fare medicina. Spostare i dati e non i pazienti. Lo dicevamo già 15
anni fa ma adesso è realmente possibile.
Articoli, interviste, numeri speciali, un Magazine trimestrale che oggi prende luce.
Ma anche Webinar, seminari di approfondimento e altro ancora. Sono queste in
sintesi le attività di PharmaStar Digital Medicine, una nuova iniziativa editoriale
che si propone di aggiornare operatori sanitari, pazienti e istituzioni sull’evoluzione delle tecnologie digitali applicate alla salute (Digital Support, Digital Therapeutics, Sensori, Wearables ed altri). Intende anche seguire e orientare la trasformazione digitale di diverse malattie (oncologia digitale, malattia respiratoria
digitale, psichiatria digitale, reumatologia digitale, diabetologia digitale ed altre).
Con PharmaStar Digital Medicine intendiamo aprirci alle tematiche tecnologiche anche se il focus rimarrà sempre sul paziente e sulla cura delle patologie. La
tecnologia non deve essere fine a se stessa. Con il nostro lavoro di giornalisti cercheremo di raccontare le novità e di far sentire la voce dei protagonisti di questa
rivoluzione, non solo tecnologica ma anche culturale.
Danilo Magliano
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Editoriale
Digital Medicine
Che Cosa, Come, Quando?
La pratica della medicina è antica quanto l’umanità. Dalla magia alla scienza, gli attori coinvolti e le modalità per alleviare i sintomi e curare le malattie sono evoluti nel corso dei secoli, in relazione a conoscenze e tecnologie disponibili.
Abilitata dalle tecnologie digitali, la medicina è oggi entrata in una fase di profonda trasformazione, che sta rapidamente delineando il suo nuovo modello, la Digital Medicine.

1. Digital Medicine - Di che cosa parliamo?

Salute, medicina e sanità sono in vario modo interessate dalla trasformazione digitale. Questa trasformazione non è ancora servita da un lessico condiviso e termini quali Digital Medicine, Digital Health, Digital Healthcare, eHealth, mobile Health sono spesso usati come
sinonimi ed interscambiabili, causando confusione e talora sfiducia.
Digital Medicine Society ed altri hanno proposto una classificazione delle tecnologie digitali
per la salute sempre più utilizzata, che identifica la Digital Medicine quale sotto-insieme
della Digital Health (Tabella 1). Questa a sua volta viene definita come l’insieme di tutte le
tecnologie digitali per la salute, nella gran parte riferite all’area del benessere.
L’interesse primario della Digital Medicine è quindi nei confronti della malattia, del paziente,
del medico e degli operatori sanitari, non tanto del benessere o della salute in termini generali.

2. Digital Medicine - Come?

La Digital Medicine comprende prodotti in grado di fornire misurazioni ed erogare interventi,
supportare la ricerca sulla salute e la pratica della medicina in senso lato. Possono essere
utilizzati in modo indipendente oppure assieme a prodotti farmaceutici, biologici, dispositivi
o altri per ottimizzare la cura del paziente e gli esiti di salute. Al pari di quelli usati nel contesto tradizionale della medicina, sono basati su ricerca, sviluppo e sperimentazione clinica.
I prodotti di Digital Medicine sono suddivisi in 2 categorie, che interessano misurazione e
intervento.
PRODOTTI

Digital Health
Digital Medicine
Digital Therapeutics

DEFINIZIONE

La Digital Health comprende tecnologie, piattaforme e sistemi che
coinvolgono i consumatori negli stili di vita, nel benessere ed in finalità
correlate alla salute; acquisiscono,
archiviano o trasmettono dati sanitari; e/o supportano attività cliniche
o comunque correlate alla salute.

La Digital Medicine comprende
software e prodotti hardware
basati su prove cliniche che misurano e/o intervengono a servizio della salute umana.

I Digital Therapeutics erogano
interventi terapeutici basati su
prove cliniche per prevenire,
gestire o trattare un disturbo
medico o una malattia.

PROVE CLINICHE

In genere non richiedono prove cli- Sono richieste prove cliniche Sono richiesti prove cliniche e
niche
per tutti i prodotti di Medicina risultati di esito nel contesto della pratica medica (Real World)
Digitale.

Tabella 1 – Definizioni e caratteristiche dei prodotti di Digital Health, Digital Medicine, Digital Therapeutics.
5

Editoriale
Prodotti di misurazione
Attraverso la misurazione di biomarcatori basati su sensori e la valutazione di questionari
relativi ad esiti clinici è possibile acquisire nuove informazioni per la diagnosi o il monitoraggio di malattie e per la loro gestione, anche a distanza. I sensori offrono inoltre l’opportunità di connettere con applicazione su smartphone sia dispositivi (ad esempio, Digital
Inhalers) che compresse di farmaco (Digital Pills) e di monitorare l’aderenza del paziente
alla terapia prescritta.
Si tratta di informazioni generate soprattutto nel contesto di vita reale del paziente, che in
molti casi non potrebbero essere ottenute con le modalità proprie della medicina tradizionale.
Prodotti di intervento
I prodotti di Digital Medicine che erogano interventi possono essere usati in modalità autonoma oppure assieme a farmaci, dispositivi o altre terapie per ottimizzare la cura del paziente e gli esiti in termini di salute.
Questi prodotti comprendono
• Digital Therapeutics, tecnologie sanitarie nelle quali il principio attivo è rappresentato da
un software, per il trattamento di diverse malattie croniche e dipendenze;
• Digital Supports, evoluzione digitale dei Programmi di Supporto per il Paziente – PSP, che attraverso promemoria, informazioni sulla corretta assunzione della terapia ed altro, creano le
condizioni ottimali per ottimizzare la efficacia di un farmaco o altro intervento terapeutico.
• Connected Devices, dispositivi hardware impiantabili, connessi ad applicazioni ed altri
sistemi di monitoraggio, che erogano farmaci come nel caso delle pompe sottocutanee di
insulina e glucagone.
• Digital Rehabilitation, sistemi di riabilitazione motoria, cognitiva o di altra natura che erogano
sessioni di esercizi, guidati dai dati raccolti da sensori di movimento indossati dai pazienti.
Prodotti combinati
Una ambizione della medicina digitale è lo sviluppo di prodotti di combinazione in grado
di misurare biomarcatori digitali e di erogare l’intervento terapeutico sulla base dei valori
misurati. Ciò permette di regolare e personalizzare l’erogazione dell’intervento sulla base
della situazione clinica e della risposta del paziente al trattamento, come ad esempio nel
caso del pancreas artificiale.

3. Digital Medicine - Quando?

L’evoluzione della Digital Medicine comporta una nuova relazione tra
a. un paziente sempre più attivo e consapevole, in grado con il proprio smartphone di gestire vari aspetti della propria salute ed attraverso dispostivi indossabili di produrre nuove
e continue informazioni sulla propria salute e malattia
b. un medico in grado – attraverso il supporto di sistemi di intelligenza artificiale per identificare allarmi e di gestire il carico informativo – di valutare tali informazioni e prescrivere misurazioni ed interventi digitali accanto a quelli tradizionali.
Si tratta di una relazione sempre meno basata su visite periodiche nelle quali operare una
revisione di eventi ed esami di mesi precedenti e sempre più su di un flusso continuo di
informazioni generate nella vita reale del paziente, con incontri in remoto attraverso piattaforme di televisita ed in presenza quando motivati da reali necessità cliniche.
Siamo ben consapevoli che lo sviluppo di tale modello richiederà tempo ed investimenti
e che oggi la implementazione dei sistemi di telemedicina incontra difficoltà a causa di
carenze infrastrutturali, assenza di formazione e difficoltà di aggiornamento dell’organizzazione del lavoro tradizionale ai nuovi modelli abilitati dalle tecnologie digitali.
Siamo altrettanto consapevoli che questo rappresenti il nuovo modello di medicina. Non si
tratta pertanto discutere sulla sua eventuale adozione, quanto di decidere quando adottarlo,
accelerando o ritardando attraverso un ruolo attivo e di guida oppure di attesa passiva.
Ed in conclusione, già nel corso di questo decennio, anche per l’Italia la “Digital Medicine” è
destinata a scomparire per essere sostituito solo dalla “Medicine”.
Giuseppe Recchia
daVi DigitalMedicine, Verona
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La reumatologia italiana
adotta la telemedicina
L

Qual è la posizione della SIR sulla telemedicina?

’emergenza Covid-19 ha portato all’attenzione l’opportunità per le strutture sanitarie di
sfruttare al meglio i sistemi di telemedicina
che possano consentire, da un lato la gestione ottimale dei pazienti da remoto e, dall’altro, ridurre l’affollamento degli ospedali. Oggi l’Italia non è ancora
pronta a un approccio uniforme a livello nazionale
all’utilizzo di questi strumenti, ma c’è una forte volontà per sviluppare piattaforme e sistemi che possano essere fruibili per clinici e pazienti.

La telemedicina ha avuto un’enorme spinta dall’emergenza coronavirus, ma credo che questa modalità di erogare le prestazioni sanitarie rappresenti il
futuro. Oggi, quando si parla di Sanità, si deve per
forza far riferimento a questo tema, anche perché
l’evoluzione della dinamica demografica e la conseguente modificazione dei bisogni di salute della
popolazione, con una quota crescente di anziani
con patologie croniche, rendono necessario un ridisegno strutturale e organizzativo della rete dei
servizi, soprattutto nell’ottica di rafforzare l’ambito
territoriale di assistenza.

Nel nostro Paese, la Società Italiana di Reumatologia (SIR) è stata la prima società scientifica ad
adottare una piattaforma validata secondo le indicazioni del Ministero della Salute, strutturata allo
scopo di realizzare “l’ambulatorio virtuale reumatologico”.

L’implementazione su tutto il territorio italiano della telemedicina, potrebbe quindi contribuire a una
riorganizzazione dell’assistenza sanitaria reumatologica, in particolare sostenendo lo spostamento
del fulcro dell’assistenza dall’ospedale al territorio,
attraverso modelli assistenziali innovativi incentrati sul cittadino e facilitando l’accesso alle prestazioni sul territorio nazionale.

Non si tratta dell’ennesima cartella clinica elettronica, ma di un sistema informatizzato, interoperabile, che garantisce la facilità di contatti tra
malato, medico di medicina generale e specialista
reumatologo. Tale struttura “virtuale” ha ricevuto
anche il patrocinio dell’Associazione Nazionale
Malati Reumatici (ANMAR-Onlus) e consiste in
una piattaforma web di telemedicina, denominata iAR Plus, che abilita i pazienti alla fruizione e
i professionisti all’erogazione di una serie di servizi, nel pieno rispetto delle
certificazioni richieste dalla
normativa vigente sulla telemedicina.
A spiegarci la posizione della SIR sulla telemedicina e
le potenzialità della piattaforma a cui la società ha
dato il patrocinio è il Prof.
Roberto Gerli, presidente della Società Italiana di
Reumatologia.

La telemedicina non rappresenta una specialità
medica separata, ma è uno strumento che può essere utilizzato per estendere la pratica tradizionale
oltre gli spazi fisici abituali.

La piattaforma
consente di dialogare
a distanza con il paziente
in modo immediato,
semplice e sicuro,
come un vero e proprio
“ambulatorio virtuale”
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Si tratta di un approccio nuovo che inizialmente ci ha colto impreparati, ma ci stiamo
rendendo conto che è
qualcosa che necessariamente andremo
ad adottare. Non andrà
a sostituire la visita
in presenza ma sarà
un’implementazione

importante. Se noi riusciamo a costruire piattaforme che abbiano tutti i requisiti di cui noi abbiamo
necessità è evidente che sarà un supporto molto
importante.
Questo approccio offre dei vantaggi anche per
quanto riguarda il rapporto medico-paziente. Noi
ci rivolgiamo a persone con malattie croniche,
che stanno spesso chiuse in casa. Poterle vedere
e avere da loro tutta una serie di informazioni fondamentali è un vantaggio enorme, anche dal punto
di vista psicologico. In questo periodo emergenziale c’è il rischio che il paziente sfugga dal controllo
stretto della patologia. Il governo ha dato una mano
per quanto riguarda la proroga dei piani terapeutici, ma una volta che questi vengono prorogati, non
possiamo essere sicuri che il paziente continui la
sua terapia. La telemedicina può essere di aiuto anche in questo senso.
Inoltre, le piattaforme di teleconsulto consentono
l’interazione tra diversi specialisti, come i dermatologi con cui necessariamente ci dobbiamo confrontare. Spesso è difficile trovare un momento per
farlo in presenza. Anche l’interazione con il medico di medicina generale è importante e la telemedicina offre dei vantaggi anche in questo senso.

Quali sono i vantaggi della piattaforma
adottata dalla reumatologia italiana?
La SIR ha recepito prontamente le indicazioni del
Ministero sulla telemedicina e ha individuato una
piattaforma che potrà essere utilizzata da tutti i
centri di reumatologia italiani. Si tratta di un sistema che ha delle caratteristiche abbastanza specifiche per le nostre patologie, soprattutto quelle infiammatorie croniche. Siamo stati tra i primi, forse
i primi in assoluto, a impostare un modello di questo tipo.
La piattaforma consente di gestire le televisite del
paziente reumatologico e ha una serie di vantaggi.
Il primo è quello di migliorare e semplificare l’accesso del paziente alla compilazione di un set di
indici essenziali per una corretta gestione delle
strategie di “tight-control”. Inoltre, il sistema consente al reumatologo di dialogare a distanza con
il paziente, in video e in voce, in modo immediato,
semplice e sicuro, come un vero e proprio “ambulatorio virtuale”. Il nostro sistema di telemedicina ci
consente di valutare tempestivamente situazioni
meritevoli di attenzione nel contesto di strategie
di controllo stretto della malattia e favorisce il recupero dei ritardi sul numero di prestazioni pari ai
livelli pre-COVID, potenziando i reparti di reumatologia con risorse dedicate alla telemedicina in grado di consentire l’incremento delle prestazioni con
l’obiettivo di azzerare le liste di attesa.
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In quali pazienti è più adatta la visita per
via telematica?
Il miglior approccio è la visita di controllo in un paziente che risulta stabile, che ha necessità di fare
controlli ripetuti, ma durante i quali è sufficiente
visualizzare gli esami e raccogliere informazioni
su anamnesi, terapie, ecc.

Dopo il Covid cosa succederà?
Il Covid sta cambiando la nostra vita e il nostro
modo di lavorare. Ad esempio, oggi quasi tutte le
riunioni e i congressi vengono fatti per via telematica. Per quando riguarda l’applicazione della telemedicina al paziente, dipenderà da quanto riusciremo a raffinare e migliorare i sistemi. Non credo
che la telemedicina sostituirà completamente la
visita in presenza, ma sicuramente potrà essere un
mezzo per implementare la nostra attività. In futuro questa modalità ci consentirà di andare ancora
più avanti, ad esempio ci porterà alla visualizzazione di esami strumentali, come ad esempio quelli di
diagnostica per immagini, che in altro modo non
potrebbero essere visti.

Quali sono le criticità attuali nell’implementazione della telemedicina a livello
nazionale?
Un passo importante che dobbiamo affrontare è
quello di trovare sistemi di interconnessione tra le
diverse piattaforme. Sicuramente andremo in questo senso, ma adesso siamo ancora agli albori. Inoltre, per adottare una piattaforma ci vuole l’approvazione delle aziende sanitarie, che molto spesso
hanno già un loro sistema di telemedicina. È necessario quindi mettere in comunicazione le diverse piattaforme, con regole chiare e precise. Un altro
punto importante di criticità è capire come viene

riconosciuta l’attività di telemedicina, perché non
è vero che questo approccio accorcia i tempi di visita, ci vuole del tempo e le prestazioni vanno riconosciute. Poi c’è il problema dei supporti: sia il medico che il paziente devono avere apparecchiature
tecniche adeguate e le devono saper utilizzare. È
necessaria quindi l’informazione e la formazione,
sia del personale, che dei pazienti.
Una volta che questi aspetti saranno superati, resta da chiarire cosa sia in realtà la telemedicina.
Non basta fare una telefonata o una videochiamata
per utilizzare la telemedicina, perché esistono tutta una serie di problematiche legate alla privacy e
alla sicurezza dei dati.

Qual è il messaggio per medici e pazienti?
ll nostro auspicio è passare dai circa 60 Centri attualmente operativi, considerando sia i reparti di
reumatologia sia i singoli ambulatori territoriali,
a tutti i centri di reumatologia per implementare
il prima possibile questo servizio su tutto il territorio italiano. Il nostro è un primo progetto pilota
che dovrà ora aprirsi a collaborazioni con altre associazioni mediche e di pazienti. Si tratta di una
necessità che va al di là dell’emergenza legata
all’attuale pandemia in quanto le nuove tecnologie
rappresentano un modello assistenziale innovativo e sempre più incentrato sul cittadino.
Tutto quello che fa la SIR è per il paziente. Questa
opportunità è nata da una situazione difficile e
spesso si dice che da situazioni critiche possano
nascere delle opportunità nuove che devono essere sfruttate. Credo che la telemedicina sia un tema
importante, ma adesso il percorso deve essere comune, non possiamo impostare questo discorso da
soli, il paziente deve collaborare e essere informato per ottenere miglioramenti importanti al di là di
questa situazione pandemica.
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Anche i pazienti
reumatologici vogliono
la telemedicina per una
“presa in carico” più efficace

A

nche l’Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR) onlus ha dato il patrocinio
alla piattaforma di telemedicina iAR Plus
della SIR. A spiegarci quali siano i vantaggi di questa nuova modalità di erogazione delle prestazioni
è Silvia Tonolo, presidente di ANMAR onlus.

attualmente a disposizione attraverso il nostro
progetto SMART SHARE che è in grado di rendere
interoperabili i sistemi e le piattaforme esistenti
nel rispetto delle singole autonomie organizzative.

Qual è la posizione di ANMAR nei confronti della
telemedicina?

L’opinione di ANMAR è assolutamente positiva. La
piattaforma SIR rappresenta sicuramente un’opportunità per mantenere il rapporto medico-paziente, perché permette alla persona con patologia
di contattare il medico in qualsiasi momento, ad
esempio quando il paziente presenta un’acuzie di
malattia o vede che il farmaco non dà risposte adeguate, oppure semplicemente per rendere il clinico
partecipe di una comorbidità che si è presentata.

Cosa ne pensa della piattaforma della Società Italiana di Reumatologia?

Oggi la priorità per i pazienti reumatologici è quella
di evitare di ritrovarsi nella stessa situazione della
scorsa primavera. Nei primi mesi della pandemia
migliaia di malati sono stati abbandonati e non
hanno potuto proseguire con cure e controlli, anche per timore di possibili contagi. L’intero sistema
sanitario nazionale sta ora di nuovo affrontando
uno sforzo enorme e forse addirittura maggiore di
quello dell’anno scorso.
Non dobbiamo pensare
alla telemedicina come
al futuro, ma deve essere il presente perché grazie a essa oggi i
malati cronici possono
avere un buon livello
d’assistenza,
soprattutto in periodi come
questo. Continueremo
a collaborare con gli
specialisti della SIR per
implementare l’utilizzo della telemedicina.
ANMAR è impegnata a
far dialogare le Regioni,
gli specialisti reumatologi e i medici di famiglia per una concreta
e reale presa in carico
dei pazienti, sfruttando
le risorse tecnologiche

Grazie a questa piattaforma, da un lato il paziente non deve recarsi al
centro di riferimento
dove è seguito per chiedere
semplicemente un’informazione al
proprio reumatologo e
dall’altro il medico ha
la possibilità di snellire
le liste di attesa.
Quali potrebbero essere gli ostacoli all’utilizzo della telemedicina
per i pazienti reumatologici?
Per l’utilizzo della piattaforma SIR da parte
dei pazienti credo si
debba fare informazione per far capire alla
persona con patologia
10

i vantaggi di questa nuova forma di contatto con
il medico. Secondo me il paziente reumatologico
piuttosto che non avere un confronto con il proprio specialista “accetta” qualsiasi cosa. Questo
non vuol dire che il paziente si deve “accontentare”
perché la telemedicina è un’altra forma di “prendere in carico” e la piattaforma della SIR offre questa
possibilità. Dobbiamo far capire alle persone che
la visita virtuale permette loro di mantenere il rapporto con il medico ed è questa la cosa più importante per il paziente.
Al di là della diagnosi e quindi della prima visita
che deve necessariamente essere fatta in presenza, e anche in alcune situazioni che si rendono necessarie, la gestione del paziente in remissione o
con problematiche non così gravi può tranquillamente esser fatta da remoto. Attraverso la piattaforma della SIR è possibile infatti scambiare una
serie di informazioni, di documenti, quali i risultati
degli esami di laboratorio, di risonanza magnetica
e si può avere un colloquio con il proprio medico in
qualsiasi momento.
Pensa che la telemedicina verrà utilizzata anche
in futuro nell’era post Covid?
Penso proprio di si. Ormai ci siamo abituati a utilizzare la tecnologia in tutti gli ambiti della nostra
vita. Oggi abbiamo a disposizione strumenti tecnologici che ci hanno aiutato moltissimo. Penso a
cosa sarebbe potuto succedere se l’epidemia fosse
arrivata negli anni 50-60.
Credo che questo progetto della SIR possa essere
d’esempio anche per altre aree terapeutiche e che
le piattaforme potrebbero essere collegate e rese
interoperabili. Il fatto di poter condividere le informazioni del paziente con altri specialisti è sicuramente importante e può agevolare l’implementazione del piano nazionale della cronicità che tanto
attendiamo.
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Telemedicina:
con le nuove indicazioni
del Ministero si può partire

T

elevisita, teleconsulto medico, teleconsulenza medico-sanitaria, teleassistenza da parte di professioni sanitarie e telerefertazione
sono le prestazioni di telemedicina per le quali le
nuove indicazioni del Ministero della Salute forniscono le regole da adottare per la loro erogazione
nel nostro Paese.

evolvere la normativa nazionale sulla telemedicina, sia per quantità che per qualità di elementi
normati. Le ultime linee guida sono state stilate in
base alle potenzialità attuali delle tecnologie e del
Servizio sanitario nazionale, ma saranno aggiornate periodicamente sulla base dell’evoluzione
del progresso tecnico-scientifico e della medicina,
che userà sempre meglio le tecnologie digitali al
fine di aumentare l’appropriatezza delle cure su
tutto il territorio nazionale”.

Il documento, che è stato approvato dalla conferenza Stato-Regioni il 17 dicembre 2020 era particolarmente atteso, dopo 7 anni dall’approvazione delle
linee di indirizzo nazionali precedenti che fornivano un quadro di riferimento in termini ancora
piuttosto generici, senza dare indicazioni concrete
sulle modalità per l’erogazione delle prestazioni a
carico del Servizio sanitario nazionale.

“Rispetto ad altre nazioni europee, in Italia siamo
in ritardo nell’evoluzione della modalità di applicazione della telemedicina a livello nazionale,
perché non abbiamo sviluppato negli anni precedenti un sistema uniforme in tutto il Paese. Abbiamo tante esperienze in questo ambito, ma tutte
realizzate in modo non coordinato e che quindi
non hanno dato esito a un vero sistema di servizi in telemedicina sul
tutto il territorio nazionale. Ora, anche sulla
spinta dell’emergenza
Covid-19, è arrivato il
momento di fare un
salto di qualità e impostare un sistema di telemedicina nazionale.
Pur nel rispetto delle
autonomie regionali,
occorre che le prestazioni e i servi offerti
siano almeno coerenti
nella metodologia di
sviluppo e di progettazione. Se i sistemi non
comunicheranno tra di
loro, non si riuscirà ad
avere un servizio realmente compiuto e ben
strutturato”.

Le indicazioni sono state elaborate dal Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità su mandato del Ministero della
salute, a partire da un
documento d’indirizzo
fornito dalle Regioni e
dagli studi che lo stesso
Centro Nazionale aveva
iniziato da tempo.
A spiegarci quali siano
le regole per utilizzare
la telemedicina è Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro dell’ISS.
“Le indicazioni nazionali su alcune prestazioni in telemedicina
hanno un valore normativo e rappresentano il primo di una serie
di documenti sui quali
stiamo lavorando e che
daranno il supporto di
conoscenza per fare
12

Che cos’è la telemedicina
La principale definizione ufficiale presente è quella dell’Organizzazione Mondiale della Sanità:
“La telemedicina consiste nell’erogazione di servizi sanitari, dove la distanza è un fattore decisivo, da parte di tutti i professionisti sanitari che utilizzano le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per lo scambio di informazioni valide per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione di malattie e lesioni, la ricerca e la valutazione, nonché per la formazione continua degli
operatori sanitari, il tutto nell’interesse del progresso della salute di individui e le loro comunità”. Questa definizione risale tuttavia a studi antecedenti al 2007, anno della sua pubblicazione.
Quindi, oggi per spiegare bene in cosa consistono le attività di telemedicina occorre aggiungere
che si tratta dell’insieme delle tecniche e degli strumenti di monitoraggio e di assistenza sanitaria, realizzato mediante sistemi che permettono di fornire un’assistenza medico-santaria
adeguata a pazienti fisicamente distanti dai professionisti che li curano, mediante l’adozione
congiunta delle tecnologie dell’informatica e delle telecomunicazioni. Il comune denominatore
di tutte le applicazioni di telemedicina è costituito dalla loro capacità di gestire, in tempo reale,
il flusso informativo bidirezionale tra paziente e centro sanitario che eroga le prestazioni.

Le 5 prestazioni di telemedicina
riconosciute dal Servizio sanitario nazionale
Televisita

Teleconsulto medico

È un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con uno o
più medici per dialogare, anche tramite
una videochiamata, riguardo la situazione
clinica di un paziente, basandosi primariamente
sulla condivisione di tutti i dati clinici, i referti, le
immagini, gli audio-video riguardanti il caso specifico. Scopo del teleconsulto è quello di condividere
le scelte mediche rispetto a un paziente da parte
dei professionisti coinvolti e rappresenta anche la
modalità per fornire la second opinion specialistica ove richiesto. Il teleconsulto contribuisce alla
definizione del referto che viene redatto al termine
della visita erogata al paziente, ma non dà luogo a
un referto a se stante.

È un atto medico in cui il professionista
interagisce a distanza in tempo reale con
il paziente, anche con il supporto di un caregiver. Questa prestazione non può essere
mai considerata il mezzo per condurre la relazione
medico-paziente esclusivamente a distanza, né può
essere considerata in modo automatico sostitutiva
della prima visita medica in presenza. Durante la
televisita deve sempre essere garantita la possibilità di scambiare in tempo reale dati clinici, referti
medici, immagini, audio-video relativi al paziente.
Sono erogabili in televisita le prestazioni ambulatoriali che non richiedono la completezza dell’esame
obiettivo del paziente e in presenza di almeno una
delle seguenti condizioni:
• il paziente necessita della prestazione nell’ambito di un PAI/PDTA

Teleconsulenza medico-sanitaria

È un’attività sanitaria, non necessariamente medica, ma comunque specifica
delle professioni sanitarie, che si svolge
a distanza ed è eseguita da due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto al
caso specifico. Essa consiste nella richiesta di supporto durante lo svolgimento di attività sanitarie,
a cui segue una videochiamata in cui il professionista sanitario interpellato fornisce all’altro, o agli
altri, indicazioni per la presa di decisione e/o per la
corretta esecuzione di azioni assistenziali rivolte
al paziente.

• il paziente è inserito in un percorso di follow up
da patologia nota;
• il paziente affetto da patologia nota necessita di
controllo o monitoraggio, conferma, aggiustamento o cambiamento della terapia in corso;
• il paziente necessita di valutazione anamnestica
per la prescrizione di esami di diagnosi, o di stadiazione di patologia nota, o sospetta;
• il paziente che necessita della verifica da parte
del medico degli esiti di esami effettuati, ai quali
può seguire la prescrizione di eventuali approfondimenti, oppure di una terapia.
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Teleassistenza da parte
di professioni sanitarie

nei alle necessità cliniche del paziente e in modo
concorde con il medico che ha richiesto l’esame
clinico o strumentale. Il telereferto formalizza la
telediagnosi con firma digitale validata del medico
responsabile dello stesso. Il medico richiedente dovrà mantenere informato il clinico che ha eseguito
il telereferto sull’andamento del paziente..

È un atto professionale di pertinenza
della relativa professione sanitaria e si
basa sull’interazione a distanza tra il professionista e paziente/caregiver per mezzo di una
videochiamata, alla quale si può all’occorrenza aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini.

“Le prestazioni riconosciute nel documento di dicembre sono queste cinque. Stiamo lavorando per
redigere documenti simili che riguarderanno la
teleriabilitazione, la teleassistenza, il telemonitoraggio e la telecertificazione. Queste prestazioni
verranno progressivamente approvate e messe a
regime in Italia. Dopodichè partiremo per costruire servizi sempre più sviluppati, strutturati, con
integrazione di ulteriori prestazioni e ulteriori
possibilità”.

Telerefertazione

È una relazione rilasciata dal medico
che ha sottoposto un paziente a un esame clinico o strumentale il cui contenuto è quello tipico delle refertazioni eseguite in presenza e che viene scritta e trasmessa per
mezzo di sistemi digitali e di telecomunicazione.
Il medico esegue e invia il telereferto in tempi ido-

Quando si può utilizzare la telemedicina
Sono quattro gli ambiti in cui attualmente è approvato a livello nazionale l’uso della telemedicina:
• emergenza sanitaria (per scambiare informazioni tra i soccorritori e le strutture sanitarie)
• controllo delle patologie di particolare rilievo per il Servizio sanitario nazionale (malattie cardiovascolari, respiratorie, endocrinologiche e del metabolismo, autoimmuni, rare, psichiatriche,
disabilità e condizioni cliniche di interesse chirurgico)
• accessibilità ai servizi diagnostici e continuità assistenziale
• controllo e monitoraggio a distanza

Le regole del Ministero della Salute
transitoria, perché stiamo studiando il modo di
valutare il costo-efficacia dei servizi di telemedicina per la sanità pubblica italiana e quando avremo completato questo studio riusciremo a strutturare delle tariffe e delle modalità di rimborso più
idonee, che tengano in considerazione anche gli
investimenti iniziali necessari per fare per la telemedicina, che sono maggiori e diversi rispetto a
quelli per le analoghe prestazioni in presenza”.

Sistema tariffario
Per tutte le prestazioni sanitarie erogate
a distanza si applica il quadro normativo nazionale/regionale che regolamenta
l’accesso ai diversi Livelli essenziali di assistenza (LEA), il sistema di remunerazione/tariffazione vigente per l’erogazione delle medesime
prestazioni in modalità “tradizionale”, ivi incluse le
norme per ’eventuale compartecipazione alla spesa.
“Dovendo erogare in modo rapido le prestazioni di
telemedicina, vista l’emergenza sanitaria, è stato
adottato il sistema del rimborso equivalente alle
prestazioni in presenza. Sia la tariffa che la modalità di rimborso quindi non cambiano rispetto alla
modalità “tradizionale”. Questa soluzione è stata
adottata in questo momento perché non ci sono
delle soluzioni normative differenti, se non in forza di norme che avrebbero richiesto tempi troppo
lunghi per essere elaborate. Tuttavia, occorre precisare che questa modalità è destinata a essere

Adesione del paziente
e responsabilità professionale
L’attivazione del servizio di telemedicina richiede l’adesione preventiva del
paziente, al fine di confermare la disponibilità di un contatto telematico per l’interazione
documentale/informativa con il sanitario e accedere a un sistema di comunicazione remota secondo le specifiche tecniche e le normative vigenti in
materia di privacy e sicurezza.
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Agire in telemedicina per i sanitari significa assumersi piena responsabilità professionale, esattamente come per ogni atto sanitario condotto nell’esercizio della propria professione, tenendo conto
della corretta gestione delle limitazioni dovute alla
distanza fisica, nonché il rispetto delle norme sul
trattamento dei dati.

Questo può essere fatto in vario modo, dal punto
di vista tecnologico ci sono tante soluzioni e c’è
anche la possibilità di interagire con tutte le piattaforme messe a disposizione delle amministrazioni regionali e anche dal Fascicolo sanitario
elettronico nazionale”.

Privacy e sicurezza dei dati

“Alle attività sanitarie in telemedicina si applicano
tutte le norme legislative e deontologiche proprie
delle professioni sanitarie, nonché i documenti
d’indirizzo di bioetica. La decisone di ricorre alla
telemedicina spetta ai sanitari che hanno la responsabilità del paziente. Se il medico si assume
la responsabilità di utilizzare questi sistemi è egli
stesso che decide se quella prestazione è indicata
in quel caso e in quelle condizioni.

Tutti i trasferimenti di voce, video, immagini e file devono essere crittografati
e rispettare le vigenti normative in materia di privacy e sicurezza. Le aziende sanitarie devono adottare sistemi per la gestione della
cybersecurity e predisporre un piano di valutazione
dei rischi, commisurato alla tipologia di servizi forniti specificatamente in telemedicina.
“La privacy è codificata dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) ed è opportuno
che un sistema di telemedicina sia progettato già
in partenza in modo da essere adeguato a questo
regolamento. È necessario evitare situazioni nelle
quali ci siano delle invenzioni estemporanee nel
modo di utilizzare i dati utilizzando chat o social
non sicuri. Seguire il GDPR è un obbligo di legge
e permette di proteggere al meglio i dati sanitari.
Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, che viene
definita nel documento cybersecurity, le cose sono
più complicate. In questo caso non si tratta soltanto di essere aderenti ad una legge, ma di costruire sistemi in modo tale che i dati siano protetti
dai sempre nuovi tentativi di attacco dall’esterno.
Questa questione è molto rilevante ed è necessario
che tutta la rete sanitaria italiana si attrezzi al più
presto per garantire la sicurezza dei dati dei pazienti. Questa necessità di proteggere i dati deve
essere messa in equilibrio con la necessità di condividerli, sia a scopo terapeutico, che di ricerca e
di governance del sistema. I sistemi tecnologici
stanno evolvendo in questo senso, ma è necessario che vengano adottati in maniera uniforme su
tutto il territorio nazionale”.

Per quanto riguarda l’adesione del paziente,
questa viene richiesta dai sistemi software che
gestiscono le prenotazioni. Questo avviene normalmente anche quando si richiede una visita in
presenza, in cui il sistema di prenotazioni fornisce l’informativa e chiede al paziente di dare la
propria adesione”.

Consultazione dei referti
La prestazione sanitaria erogata in modalità di televisita è regolarmente gestita e refertata sui sistemi informatici in
uso presso l’erogatore, alla pari di una visita
specialistica effettuata in modalità tradizionale,
con l’aggiunta della specifica di erogazione in modalità a distanza. Il referto nel rispetto delle vigenti
normative in materia di privacy e sicurezza, sottoscritto digitalmente dal medico, deve essere reso
disponibile al paziente nella modalità telematica
preferita e deve sempre essere possibile, su richiesta dello stesso paziente, condividerlo anche con
altri sanitari in formato digitale, usando le più aggiornate soluzione tecnologiche, anche attraverso
il Fascicolo sanitario elettronico (FSE).
“La telerefertazione non è una prestazione sanitaria particolare, è un atto amministrativo ma ha
anche dei risvolti che vanno al di là della pura amministrazione. La telerefertazione deve essere rilasciata al termine della prestazione a cui si riferisce, esattamente come si fa in presenza. Il medico
deve avere a disposizione uno strumento software
che gli consenta di redigere il referto e di inviarlo al paziente, il quale a seconda della situazione
che ha generato la necessità della prestazione in
telemedicina potrà inoltrarlo egli stesso ad altri
professionisti, qualora lo ritenga necessario. In
determinati casi, il referto verrà automaticamente
inoltrato ai professionisti ai quali esso serve per
poter proseguire l’iter diagnostico e terapeutico.

Manutenzione delle tecnologie
Le aziende devono designare un direttore/responsabile sanitario che garantisca
l’organizzazione tecnico-sanitaria e la
sussistenza dei dovuti standard prestazionali per le attività cliniche erogate in telemedicina
e identificare un soggetto professionale, di comprovata e specifica competenza, responsabile della
gestione e manutenzione delle tecnologie e dell’infrastruttura informatica atta a garantire l’erogazione di servizi di telemedicina.
“La manutenzione delle tecnologie è indispensabile perché i software evolvono continuamente. È
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In conclusione

importante che ci sia un costante aggiornamento
delle macchine perché altrimenti si abbasserebbero i sistemi di sicurezza. Questo chiaramente
non può essere fatto dal personale sanitario, ma
da personale tecnico”.

“Organizzare una prestazione a distanza non si
può improvvisare. Ci sono delle regole che partono
da un’analisi molto attenta delle reali esigenze che
si cercano di coprire con la telemedicina, perché
se si costruisce un sistema che non è basato sulla risoluzione di un problema reale si impiegano
molte risorse, anche di tipo economico, per costruire qualcosa che non verrà mai utilizzato.

Formazione del personale
e dei pazienti
Le aziende devono erogare i servizi di
telemedicina attraverso personale con le
necessarie qualifiche, conoscenze e competenze e assicurare un piano di formazione periodico che garantisca il mantenimento nel tempo delle
competenze necessarie. Il piano formativo deve
riguardare tutti gli utilizzatori, inclusi pazienti e
caregiver.

Le norme vanno implementate, inoltre c’è la necessità di un coordinamento nazionale di tipo
medico-organizzativo, di un adeguato sistema di
sicurezza coerente su tutto il territorio italiano e
mancano le tariffazioni sulla base di studi di costo-efficacia. Inoltre, è necessario che le società
scientifiche mediche affrontino la questione di
come lavorare in telemedicina nel proprio settore specialistico. Quindi c’è ancora molto da fare
ma stiamo lavorando su questi aspetti. Stiamo vedendo un’evoluzione in senso positivo e siamo fiduciosi che presto riusciremo ad avere un quadro
preciso dei servizi possibili in Italia”, ha concluso
Gabbrielli.

“Al paziente bisogna spiegare che in telemedicina
il modo di interagire con il proprio medico è diverso da quello a cui è abituato. Il paziente deve
partecipare per far funzionare il sistema che è costruito per lui, non può avere una funzione esclusivamente passiva e se è impossibilitato fisicamente, lo farà il caregiver”.

Scarica le linee guida
del Ministero della Salute
PDF di 19 pagine

16

REUMATOLOGIA

Medici e pazienti
reumatici si incontrano
sul web: il progetto
iAR Plus Televisita

M

Il sistema è usufruibile per i pazienti colpiti dalle
patologie reumatologiche più gravi come artrite
reumatoide, artrite psoriasica e spondilite anchilosante, i quali possono accedere alla televisita attraverso il proprio telefonino, tablet o PC, in qualsiasi
momento e in qualsiasi luogo.

arco ha 40 anni, ha l’artrite psoriasica e lavora in banca. Il suo centro reumatologico
dista 40 km da casa e per arrivarci deve
prendere due autobus. Per una visita di 15 minuti di
solito aspetta quasi un’ora in sala d’attesa.
Poi c’è Maria che ha 60 anni, soffre di artrite reumatoide e deve chiedere a sua figlia di accompagnarla
in ospedale per i controlli, perché da sola non ce la fa.

iAR Plus Televisita è in linea con i requisiti del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(GDPR) e la definizione di televisita riportata dal
Ministero della Salute. Ha quindi la validità della
visita “di persona” anche, ad esempio, per la prescrizione di farmaci o cure.

Durante il lockdown i loro reumatologici gli hanno proposto di utilizzare il sistema di televisita iAR
Plus per evitare di recarsi in ospedale.
Marco non ha dovuto chiedere l’intera giornata di
permesso per effettuare la visita e Maria ha potuto
parlare con il proprio reumatologo stando a casa,
senza scomodare nessuno.

Il progetto è partito nel 2020 e per ora è stato adottato da circa 70 reumatologi a livello nazionale.

Come funziona
Si tratta di un approccio innovativo integrato alla
pratica clinica che permette una comunicazione
diretta medico-paziente. Non sostituisce quindi la
normale visita in presenza programmata al centro,
ma la integra e non è pensato per il primo incontro
con il paziente, ma per le visite successive.

Che cos’è iAR Plus Televisita
È il primo strumento strutturato per l’applicazione
della telemedicina nella pratica clinica in reumatologia. Si tratta di un sistema web-based che consente una comunicazione diretta medico-paziente, ma non solo. Permette, infatti, di coinvolgere la
persona con patologia nel suo percorso di cura ed è
in grado di generare alert per il clinico per monitorare i casi di maggior attenzione.

Dopo essersi registrato su televisita.iarplus.it, il
medico inserisce i dati della persona con patologia
tra cui quelli anagrafici, esami di laboratorio, esiti
diagnostici, tipologia di trattamento in atto, aderenza e comorbidità. Una volta inserito l’indirizzo
email del paziente, il sistema invierà in automatico
a quest’ultimo un messaggio per posta elettronica,
con la password per il suo primo accesso.

iAR Plus Televisita (dove iAR sta per innovative Approach in Rheumatology) è stata sviluppata dalla
società Hippocrates Sintech con il contributo educazionale non vincolato di Bristol Myers Squibb e
Alfasigma. Per l’apporto innovativo nella gestione
integrata da remoto del paziente con malattie reumatiche, questo strumento ha ricevuto il patrocinio della Società Italiana di Reumatologia (SIR)
e dell’Associazione Nazionale Malati Reumatici
(ANMAR-Onlus).

Una volta abilitato dal proprio medico, il paziente
potrà accedere con le proprie credenziali alla piattaforma e compilare, sempre on line, una semplice
scheda di autovalutazione sull’attività della propria malattia, basata su questionari approvati dal17

le Società Scientifiche nazionali ed internazionali.
Questi questionari, il RAID per l’artrite reumatoide,
lo PSAID-12 per l’artrite psoriasica e l’ASAS-HI per
la spondilite anchilosante, sono semplici, rapidi da
compilare, validati in lingua italiana e soprattutto
interpretabili, data la disponibilità dei cutoff per definire i livelli di remissione e di attività di malattia.

larmente complicato in tempo di Covid, ma la televisita è destinata a essere sempre più utilizzata in
futuro e a far parte della normale pratica clinica, in
affiancamento alla visita tradizionale.
La piattaforma è molto utile anche per le persone
che risiedono in luoghi lontani dalla propria struttura di riferimento o per quei pazienti lavorativamente attivi che possono, in alcuni casi, risolvere
problematiche legate al loro stato di salute a distanza, minimizzando la necessità di ricorrere a
ferie e/o permessi lavorativi.

Questo consente alla piattaforma di intercettare e
segnalare eventuali situazioni di “warning” al reumatologo che potrà valutare se sia necessario o
meno convocare l’assistito in ospedale per controlli più approfonditi in presenza.

I punti di forza di iAR Plus Televisita possono
quindi essere riassunti in sei punti: più efficacia
in un approccio mirato al controllo della malattia
in tempo reale, più efficienza nell’ottimizzazione
del tempo e nella organizzazione delle visite, più
engagement del paziente nel suo percorso di cura,
più risparmio di tempo e risorse economiche, più
privacy nella gestione dei dati sensibili in accordo
con la normativa vigente e più sicurezza nella gestione immediata delle emergenze.

Lo strumento consente inoltre al medico di pianificare delle videochiamate con i pazienti. Una volta
pianificata la videochiamata online, il paziente riceverà una mail con le informazioni per accedere.
Il sistema di televisita prevede anche la possibilità
di generare dei report con l’esito delle visite e delle
autovalutazioni dei pazienti.
Attraverso il sistema, clinico e paziente hanno anche la possibilità di visualizzare graficamente l’andamento dei principali parametri ed avere quindi
un quadro generale d’insieme dell’andamento della
malattia.

Scopri come funziona
iAR Plus Televisita

I punti di forza iAR Plus Televisita
Il sistema è semplice e intuitivo grazie anche alla
disponibilità di video-tutorial facilitano la navigazione e l’utilizzo delle funzionalità disponibili. Il sistema consente di effettuare una visita medica a
distanza, come previsto anche dal Ministero della
Salute, in qualsiasi momento e luogo, mediante un
collegamento che permette al medico di vedere e
parlare con il paziente in tempo reale. È un modo
per facilitare il rapporto medico-paziente, partico-

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

110

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

oltre 2500

Pazienti complessivamente «ingaggiati»
e gestiti tramite l’utilizzo della piattaforma

oltre 50.000

Le autovalutazioni (PROs) compilate autonomamente
dai pazienti dei Centri che utilizzano iAR Plus
Fonte: elaborazione interna Hippocrates Sintech su dati anonimizzati
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Televisita per i pazienti
reumatologici.
Un’esperienza di successo

C

state molto soddisfatte di questa metodica, hanno
fatto tante domande durante gli incontri sul web
e mi hanno confessato di sentirsi protette in questo modo. Ho notato la loro contentezza durante la
visita a distanza e la loro soddisfazione nel pormi
qualunque tipo di domande sulla loro malattia”.

entododici pazienti reumatologici dai 18 agli
82 anni visitati a partire dallo scorso dicembre
per via telematica. L’esperienza di successo
della Prof.ssa Giovanna Cuomo, reumatologa dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, dimostra che la piattaforma di televisita iAR Plus
è uno strumento che funziona e che offre numerosi
vantaggi sia per i medici che per i pazienti.

Nella sua esperienza con il sistema di televisita, la
specialista ha valutato persone con diverse patologie reumatologiche, principalmente pazienti con
artropatie infiammatorie in terapia con farmaci
biologici e connettiviti.

“Ho iniziato a utilizzare il sistema di televisita lo
scorso dicembre e ad oggi ho effettuato 112 visite a distanza. La piattaforma mi ha consentito di
valutare non solo pazienti residenti a Napoli, ma
anche provenienti da Salerno, dalla provincia di
Benevento e di Avellino. Attraverso il sistema di
televisita ho visitato anche persone provenienti da
altre Regioni, in particolare dalla Sicilia, che
in altro modo non avrei
potuto valutare a causa
delle attuali limitazioni per il contenimento
della pandemia da Covid-19”.
L’età media dei pazienti
visitati a distanza dalla
Prof.ssa Cuomo è di 52
anni, ma anche le persone molto più anziane
hanno accolto con entusiasmo la possibilità
di utilizzare il sistema
per la visita a distanza.
“Il range di età dei pazienti che ho valutato
attraverso la televisita
va dai 18 agli 82 anni.
Le persone più anziane, aiutate da figli, nipoti o caregiver, sono
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“Attraverso la piattaforma posso pianificare le visite
a distanza in base ai miei impegni. Spesso vedo i
pazienti il sabato mattina, ma in questo modo riesco a dedicare loro più tempo. Ogni visita dura circa
30 minuti e in questo
periodo di tempo cerco
di capire quali siano i
problemi del paziente,
analizzo insieme a lui
gli esami, i risultati dei
questionari di autovalutazione dell’attività
di malattia e rispondo
alle sue eventuali domande. Molto spesso i
pazienti necessitano di
informazioni pratiche,
ad esempio su come
richiedere
l’esenzione del ticket, oppure
vogliono sapere come
comportarsi in merito
alla vaccinazione. Alcuni presentano eventi
avversi e necessitano
di rimodulare la terapia
e vogliono sapere come
proseguire il trattamento. In altri casi ho potu-

in futuro questa tipologia di erogazione dei servizi
sanitari sarà sempre più utilizzata, perché sta dimostrando di avere numerosi vantaggi.

to riservare a loro una pre-visita telematica e una
vista in presenza quando presentavano problemi
più imminenti grazie proprio alla piattaforma che
mi ha permesso di valutare ad ogni visita attività e
severità della malattia, e alla disabilità valutata dei
questionari autosomministrati ai pazienti”.

“Io visito un paziente in media tre/quattro volte
l’anno, penso che anche in futuro almeno due di
queste visite potranno essere fatte per via telematica. Inoltre, sono convinta che i pazienti che vivono in provincia o fuori Regione continueranno
a preferire la televisita. Dipende, chiaramente, dal
tipo di paziente e dalle sue necessità. Se la malattia è stabile e non richiede cambiamenti di terapia,
la visita a distanza offre numerosi vantaggi.
Penso che continuerò
a utilizzare questo sistema anche in futuro
e ringrazio la Società
Italiana di Reumatologia per averci dato la
possibilità di utilizzare questa piattaforma
che offre realmente un
supporto per il nostro
lavoro”, ha concluso la
Prof.ssa Cuomo.

I vantaggi di poter visitare a distanza quindi sono
molti, sia per i pazienti che per il medico.
“I pazienti, soprattutto quelli anziani, evitano di
venire in ospedale e di passare diverso tempo in
luoghi affollati, anche perché io lavoro in un poliambulatorio e spesso nelle
sale d’attesa ci sono molte
persone. Inoltre, i soggetti più giovani non devono
chiedere permessi sul lavoro per recarsi in ospedale e
in questo modo si evitano
anche gli spostamenti delle
persone che vivono lontano
dal centro di cura”.
Il Covid-19 ha dato una spinta all’utilizzo della telemedicina e probabilmente anche

Posso organizzare
le televisite
durante la giornata
e ho più tempo
da dedicare
ai miei pazienti.
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FORMAZIONE

UnitelmaSapienza
forma il paziente esperto
in terapie digitali

A

nche se con un certo ritardo rispetto agli altri Paesi, le tecnologie digitali per la salute si
stanno affermando anche in Italia. Ma se vogliamo che questi prodotti rispondano esattamente ai bisogni e alle esigenze dei pazienti, è necessario che anche chi è portatore della malattia e che
quindi dovrà utilizzare queste tecnologie partecipi
alla loro progettazione.

della salute digitale, definendo i nuovi bisogni e
le competenze indispensabili per dar vita a nuove
professionalità altamente specializzate nel nuovo
mondo della salute”, ha spiegato Sebastiano Filetti,
Direttore School of Health, UnitelmaSapienza, Università degli Studi di Roma.
L’attività della School of Health, caratterizzata da
un approccio articolato che spazia dai corsi di formazione, ai master, alla formazione continua e ai
webinar, conferenze e workshop ha l’obiettivo non
solo di ridurre il gap culturale presente nel capitale
umano e di qualificazione degli operatori sanitari,
ma soprattutto di realizzare una diffusione capillare della cultura digitale nell’ambito della salute.

Il coinvolgimento del paziente rappresenta quindi
un fattore critico di successo per migliorare la qualità e la possibilità di applicazione delle tecnologie
digitali nell’ambito della salute.
Questo avviene molto di rado nel nostro Paese, in
quanto non viene riconosciuta al paziente la capacità di fornire un reale contributo di conoscenza ed
esperienza nello sviluppo di una tecnologia digitale per la salute. Inoltre, non esiste alcuna tipologia
di paziente esperto in questo ambito e nemmeno
un percorso formativo in grado di fornire le conoscenze e le competenze necessarie.

Il corso è la prima iniziativa del Centro studi sulla Digital Health della School Of Medicine di Unitelma Sapienza Università di Roma, la nuova scuola – attiva
da alcuni mesi – di UnitelmaSapienza, una delle più
importanti università telematiche del nostro Paese.

“Digitale non significa trasferire su un computer la
propria attività, è un modo di pensare diverso, è una
metodologia differente. Dalla definizione dei nuovi
bisogni e delle nuove competenze nell’ambito della
salute si organizzerà in ambito accademico un progetto di alfabetizzazione digitale rivolto alle maggiori aree e agli operatori/professionisti coinvolti
nel processo di trasformazione digitale della salute.
Non predeterminiamo l’offerta formativa, ma coinvolgiamo il nostro target nel processo di formazione”, ha aggiunto Filetti. In parallelo, è necessario organizzare corsi di formazione, offerti come attività
elettive per studenti, specializzandi e tecnici, (gli
operatori della salute di domani) che contengano
già i nuovi bisogni, in attesa dell’auspicabile cambiamento dei “core curriculum” della formazione
dell’insieme dei professionisti della salute.

La School of Health di Unitelma Sapienza
Università di Roma

Il Corso di Formazione “Paziente Esperto
in Tecnologie Digitali per la Salute”

“L’offerta formativa della Scuola della Salute di Unitelma Sapienza si basa su un approccio fortemente innovativo caratterizzato dal coinvolgimento di
tutti gli stakeholder del settore: professionisti della
salute, studenti, aziende sanitarie e farmaceutiche, aziende hi-tech, ma anche il paziente, al fine
di individuare le necessità formative reali nell’era

Il percorso formativo intende favorire lo sviluppo del
paziente esperto in questo ambito in Italia, con l’unico obiettivo finale di dare una preparazione di base
ai pazienti esperti per poter partecipare ab initio “alla
costruzione” dei prodotti tecnologicamente innovativi e arrivare a una migliore fruibilità dell’offerta tecnologicamente avanzata per gran parte dei pazienti.

Per superare tali carenze, la School of Health di UnitelmaSapienza Università di Roma, organizza il Corso di Formazione “Paziente Esperto in Tecnologie
Digitali per la Salute”, in collaborazione con Accademia del paziente EUPATI e Fondazione Smith Kline.
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al progetto “Paziente Esperto in..” promosso da Fondazione Smith Kline potranno approfondire il tema
delle terapie digitali attraverso il corso proposto da
Unitelma Sapienza Università di Roma, e sulla base
di questa prima esperienza il percorso formativo
potrà essere allargato a tutti i pazienti che in Italia
vorranno approfondire questa tematica.

“Le medicine digitali rappresentano un’opportunità
e una possibile soluzione ai bisogni di salute di pazienti e caregiver. Accademia del paziente esperto
EUPATI ritiene che oggi sia necessario fornire competenze specifiche a questi soggetti per entrare nel
processo di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie,
al fine di ridurre la distanza tra il sapere derivato
dall’esperienza, che è tipico del paziente e del caregiver che quotidianamente vivono con la malattia, e il sapere scientifico di ricercatori, clinici,
ingegneri e progettisti che realizzano le soluzioni
digitali”, ha spiegato Sabrina Grigolo di Accademia
del paziente esperto EUPATI durante il webinar di
presentazione del corso.

Come è strutturato
Il corso verrà erogato a partire dal 1.7.2021 attraverso il web e comprenderà 18 ore di lezione. Dopo una
prima parte introduttiva in cui verranno fornite le
definizioni dei concetti base di salute digitale, medicina digitale e terapie digitali, ci saranno lezioni
incentrate su argomenti più specifici quali intelligenza artificiale, realtà aumentata e realtà virtuale,
app, fascicolo sanitario elettronico, supporti digitali, terapie digitali, telemedicina, aspetti regolatori
delle tecnologie digitali, nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici, privacy e sicurezza dei
dati utilizzati dalle tecnologie digitali, standard e
principi etici dello sviluppo di tecnologie digitali
per la salute. La lezione sullo sviluppo partecipativo di queste tecnologie rappresenta il razionale di
tutto il percorso formativo. Questa lezione ha la finalità di spiegare ai pazienti quali siano le strategie
partecipative per contribuire allo sviluppo di queste tecnologie e capire come effettivamente la persona con patologia possa partecipare alle decisioni
e nell’individuazione dei bisogni fin dall’inizio della
ricerca e sviluppo di nuove soluzioni per la salute. La lezione successiva sarà incentrata sulla comunicazione digitale attraverso il web, utilizzando
social, blog, youtube, webinar e videoconferenze.
L’ultima lezione riguarderà il ruolo che le tecnologie digitali hanno per lo sviluppo del nostro Paese
ed è importante che il paziente esperto rifletta su
questo aspetto per farsi poi portavoce dei concetti
appresi presso la società civile in cui opera.

“L’approccio partecipativo che includa i pazienti
nel processo di progettazione rappresenta il modo
più efficace per acquisire il loro contributo nel disegno e nello sviluppo del prodotto e creare le migliori condizioni di efficacia, usabilità e accettabilità dei dispositivi in sviluppo. In questo modello,
i pazienti sono regolarmente invitati a condividere idee, opinioni e punti di vista sul disegno della
nuova tecnologia, partecipando a incontri periodici
con tutti gli altri membri della squadra, come medici, ingegneri, esperti software etc. Questo avviene
molto di rado nel nostro Paese in cui le tecnologie
per la salute vengono sviluppate senza alcun reale coinvolgimento della persona con patologia e
quest’ultima viene considerata come un utilizzatore o al più un tester e non tanto un vero e proprio
partner nel processo di progettazione”, ha aggiunto
Giuseppe Recchia, Vice presidente di Fondazione
Smith Kline e CEO di daVi DigitalMedicine.

A chi si rivolge il corso
Si rivolge prima di tutto ai pazienti esperti e caregiver EUPATI che sono già stati formati da Accademia
dei pazienti e ai nuovi pazienti e caregiver EUPATI
che stanno seguendo il percorso di formazione in
questi mesi. Anche i pazienti che hanno partecipato

Accademia dei pazienti EUPATI
Educare, formare e informare i pazienti affinché possano meglio comprendere in cosa consiste
l’attività di ricerca e sviluppo di un farmaco e in che modo anche loro possano fare la loro parte è
la sfida che si è posta Accademia dei pazienti nell’ambito del progetto europeo EUPATI (European
Patients’ Academy for Therapeutic Innovation). Questo progetto ha l’intento di offrire ai pazienti
e/o ai loro caregiver un’opportunità unica di formazione certificata in grado di fornire informazioni
scientificamente valide, oggettive, esaustive in materia di ricerca e sviluppo di terapie innovative.
L’Accademia dei pazienti nasce nel 2014 e tra i Paesi europei aderenti al progetto EUPATI, l’Italia
è stato il primo ad aver lanciato il corso completamente tradotto nella propria lingua nazionale.
I pazienti che hanno completato il percorso formativo di Accademia dei pazienti vengono nominati pazienti esperti.
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DIGITAL THERAPEUTICS

APPRO
DA FDA VATO
2020

reSET,
prima terapia digitale.
Riduce l’abuso di sostanze

L

Quali sono i vantaggi dell’applicazione?

a prima terapia digitale a ottenere l’approvazione dall’Fda, nel 2017, è stata reSET, una App
sviluppata dall’azienda Pear Therapeutics per
il trattamento del disturbo da uso di sostanze da
abuso.

L’applicazione garantisce un accesso sicuro, discreto
e comodo alla terapia, all’apprendimento interattivo
e al supporto. La terapia digitale permette ai pazienti
di mettere in pratica quello che il medico ha insegnato loro, in qualsiasi momento e ovunque e di segnalare i fattori scatenanti le voglie e l’uso di sostanze. In questo modo, i pazienti si sentono più coinvolti
nel loro piano terapeutico e il clinico può avere un
quadro più chiaro del loro percorso di recupero.

reSET è una terapia digitale da prescrizione (PDT).
Si tratta di un’applicazione che i pazienti possono scaricare direttamente sul proprio smartphone e consiste in un programma di terapia cognitivo-comportamentale della durata di 90 giorni, da
somministrarsi come intervento parzialmente sostitutivo della terapia abituale (una parte del trattamento vis-à-vis viene sostituito da reSET) e aggiuntivo alla normale gestione delle contingenze.

Come funziona reSET per il paziente

Lo scopo dell’applicazione è quello di aumentare l’astinenza dalle sostanze di abuso e migliorare la compliance al programma di trattamento ambulatoriale.

1. Quando viene prescritta l’applicazione, un “PearConnect Patient Care Specialist” si mette in
contatto con il paziente e lo aiuta a scaricare
l’applicazione e a iniziare il trattamento.

La soluzione consente di integrare una dashboard
per medici e altri operatori sanitari, con informazioni sull’uso di sostanze riferito dagli utenti e rilevato da dati di laboratorio e altre informazioni
importanti.

2. Una volta scaricata l’applicazione, il paziente
può registrare l’uso di sostanze, le voglie e i fattori scatenanti per rendere la terapia da remoto
o di persona più produttiva e significativa.
3. Le lezioni di terapia cognitiva-comportamentale aiutano il paziente ad acquisire nuove competenze da utilizzare in diverse situazioni della
vita quotidiana a supporto del proprio percorso
di cura

A chi si rivolge?
reSET si rivolge a pazienti nel setting ambulatoriale
di età pari o superiore a 18 anni, sottoposti a terapia
cognitivo-comportamentale sotto la supervisione
di un medico. La terapia digitale è indicata come
trattamento di 12 settimane (90 giorni) su prescrizione per i pazienti con disturbo da uso di sostanze
(SUD), che non sono attualmente in terapia sostitutiva con oppioidi, che non abusano esclusivamente
di alcol, o che non abusano di oppioidi come sostanza primaria di abuso.
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4. Le domande alla fine di ogni lezione aitano il
paziente a ricordare competenze e informazioni
importanti per rimanere in trattamento

5. Attraverso grafici costruiti in base ai dati inseriti
dai pazienti, i clinici possono seguire in tempo
reale il percorso di cura dei loro assistiti.

5. Utilizzare le capacità di gestione delle contingenze disponibili di ReSET per fornire ai pazienti
ricompense tangibili, come badge di realizzazione e carte regalo, per rinforzare comportamenti
positivi e più sani

Lo studio clinico che ne conferma l’efficacia
Lo studio pivotal, randomizzato, controllato, multicentrico (10 centri) ha coinvolto inizialmente 1.781
soggetti adulti, 507 dei quali sono stati randomizzati a ricevere la sola terapia abituale o reSET in
associazione a un programma di terapia abituale
modificata (ridotta). La componente reSET poteva
essere fruita dal partecipante su computer presenti
nei centri o autonomamente al di fuori del centro.
Gli outcome primari pre-specificati erano l’astinenza da droghe pesanti o alcool nelle ultime 4 settimane (auto-riferita o basata su analisi delle urine).

6. L’ applicazione fornisce ai pazienti ricompense
tangibili, come “distintivi” di realizzazione e “gift
card” per rinforzare comportamenti positivi e
più sani.

Come funziona reSET per il medico
1. Utilizzando dati oggettivi e misurabili la dashboard (cruscotto) per il medico aiuta il clinico
ad avere una visione d’insieme più completa del
percorso di cura del paziente

Risultati
Lo studio ha evidenziato la significatività statistica dell’aumento della probabilità di astinenza per i
soggetti che fanno uso di stimolanti.

2. Il clinico ha la possibilità di vedere quali lezioni ha completato il paziente e di riassegnarle al
bisogno per un trattamento più individualizzato

In particolare, i pazienti trattati con reSET hanno
avuto una probabilità minore di abbandonare il
trattamento rispetto alla terapia abituale (Hazard
Ratio=0,72 [IC 95% CI, 0,57-0.92], p=0,010), oltre a
un incremento del periodo di astinenza (Odds Ratio=1,62 [IC 95%: 1,12-2,35], p=0,010); l’effetto era più
marcato nei pazienti che, al momento dello screening iniziale per l’ingresso nello studio, presentavano un campione di urina positivo per la presenza
di sostanze e/o positività al breath-test per l’alcool
(n=228) (Odds Ratio=2,18 [IC 95%: 1,30-3,68], p=0,003).

3. Il clinico ha la possibilità di fornire e scegliere la
tipologia di incoraggiamenti e ricompense che
possono aiutare i pazienti a rimanere motivati
nel loro percorso di cura
4. La funzione calendario permette al clinico di
accedere alle informazioni chiave del paziente
in modo facile e veloce, organizzare gli appuntamenti, visionare i dati sui farmaci e avere accesso alle informazioni sulla compliance prima
degli appuntamenti.
Tasso di astinenza (%) per gruppo di trattamento,
settimane 9-12

Tasso di ritenzione per gruppo di trattamento
durante 12 settimane di intervento

TAU= trattamento abituale che consisteva in una terapia ambulatoriale
rTAU= trattamento abituale ridotto
OR= Odds Ratio

TAU= trattamento abituale che consisteva in una terapia ambulatoriale
rTAU= trattamento abituale ridotto
OR= Odds Ratio
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AUTISMO

Autismo,
le terapie digitali
possono essere utili?
N
el giugno 2020 l’Fda ha approvato la prima
terapia digitale per il trattamento del disturbo da deficit di attenzione e iperattività
(ADHD) e la stessa società che ha sviluppato questo
trattamento ha avviato lo sviluppo di un candidato
Digital Therapeutics per il trattamento dei disturbi
dello spettro autistico.

dell’autismo cosiddetto “low functioning” è quella di
avere il canale visivo che funziona meglio di quello uditivo. Inoltre, queste persone sono ripetitive e
amano rivedere un programma senza variazioni e
la macchina è molto più brava dell’essere umano in
questo. Questi pazienti hanno più difficoltà a imparare a scrivere a mano piuttosto che a macchina, in
quanto lo scrivere a mano comporta la fine motricità del comporre le lettere, mentre con la tastiera del
computer, per comporre una lettera basta premere
un tasto”, ha spiegato Daniela Maria Cerati, moderatrice della Web Conference e Coordinatrice del Comitato Scientifico ANGSA, l’Associazione Nazionale
Genitori Persone con Autismo.

Si tratta di terapie che permettono di trattare malattie complesse come l’ADHD e potenzialmente
l’autismo attraverso modifiche dei comportamenti
disfunzionali, in un modo che le molecole chimiche o biologiche non potrebbero fare.
Come agiscono queste terapie, come potrebbero
essere utilizzate per questi pazienti e quando potrebbero arrivare in Italia? Di questi temi si è parlato durante la Web Conference “Terapie Digitali,
una opzione terapeutica per le persone con disturbi
dello spettro autistico?”, organizzata da daVinci Digital Therapeutics srl, ANGSA onlus (Associazione
Nazionale Genitori Persone con Autismo) e Fondazione Smith Kline.

“Molti programmi fatti per facilitare l’apprendimento, nati in genere per altre difficoltà, ad esempio la
dislessia e la discalculia, vanno bene anche per gli
allievi con autismo. Un problema che si pone con
questa e con le altre risorse è se queste assurgano
alla dignità di terapie o se debbano essere considerate svaghi o al massimo risorse didattiche e non
terapeutiche. La tendenza ad abusare della parola
terapia è molto diffusa. Le persone disabili trasformano in terapia tutto ciò che per gli altri è svago, passatempo o strumento per apprendere. Noi sappiamo
che l’ambizioso termine “terapia” dovrebbe essere riservato a risorse, siano esse farmacologiche, chirurgiche o riabilitative, che abbiano dimostrato di portare miglioramenti non casuali a funzioni carenti
o a comportamenti disfunzionali, seguendo un iter
di sperimentazione che rispetti regole riconosciute
dalla comunità scientifica internazionale e di aver
ricevuto un giudizio positivo da parte di organismi

Autismo e strumenti digitali
“Le terapie digitali devono essere inserite in un programma multidimensionale e devono essere attentamente monitorate, come doveroso fare con tutte le
terapie. Da molti anni abbiamo scoperto che il computer è una risorsa importante per molti bambini e
adulti con disturbi dello spettro autistico, anche per
quelli che uniscono disabilità intellettiva e disprassia motoria. Una caratteristica abbastanza costante
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una terapia in grado di trattare malattie quali depressione, schizofrenia, diabete, abuso di sostanze,
insonnia, autismo. Terapie che permettono di trattare malattie complesse attraverso modifiche dei
comportamenti disfunzionali delle persone, in un
modo che le molecole chimiche o biologiche non
potrebbero fare. Per poter trarre tutto il beneficio
che queste nuove terapie possono offrire, è necessario aggiornare la nostra concezione di ciò che
significa una terapia, sia da parte dei cittadini che
dei professionisti sanitari e delle istituzioni”, ha
spiegato Giuseppe Recchia, Vice Presidente Fondazione Smith Kline e CEO daVinci Digital Therapeutics srl.

regolatori. Proprio in questo risiede la novità delle
terapie digitali”, ha aggiunto Cerati.
“L’Fda nel 2020 ha approvato la prima terapia digitale per il trattamento dell’ADHD. Questa risorsa
potrebbe interessare gran parte delle persone con
disturbo dello spettro autistico, infatti la stessa
società che ha sviluppato la terapia digitale per
l’ADHD ha avviato lo sviluppo di una candidata terapia digitale per il trattamento di questi disturbi.
I terapeuti avranno quindi presto uno strumento
in più nella loro “cassetta degli attrezzi” da usare nell’ambito di una programmazione educativa
multidimensionale che deve essere cucita su misura per ogni individuo, come un vestito nuovo
fatto dal sarto e non comprato preconfezionato in
un negozio. La nuova risorsa terapeutica dovrà poi
essere monitorata per verificarne l’efficacia e gli
eventuali effetti indesiderati nel lungo periodo”, ha
concluso Cerati.

Nel 2013, Nature, una delle riviste scientifiche più
importanti al mondo, ha pubblicato uno studio che
dimostrava che il videogioco è un “tonico” per il cervello. Lo studio era stato condotto su persone anziane e affermava nell’editoriale che la nostra capacità
di multitasking e di controllo cognitivo diminuiscono con l’età. La ricerca ha dimostrato che l’allenamento cognitivo può aiutare a contrastare questo
declino in soggetti anziani fra 60 e 85 anni, che si
allenavano a casa giocando con il videogioco NeuroRacer e il miglioramento persisteva per almeno
6 mesi. I benefici di questo “addestramento” con il
gioco si sono estesi anche alle funzioni cognitive
non allenate, come l’attenzione prolungata e la memoria di lavoro. Questi risultati suggeriscono che
il cervello che invecchia può essere più robusto e
plastico di quanto si pensasse in precedenza, consentendo un miglioramento cognitivo attraverso
strategie progettate in modo appropriato.

Terapie digitali e autismo. A che punto siamo
“Dal 2017, se ci riferiamo alla approvazione di Reset da parte della Food and Drug Administration
o dal 2019, se ci riferiamo alla sua commercializzazione negli Stati Uniti, è iniziata l’era dei Digital
Therapeutics, le Terapie Digitali. Si tratta di nuove
terapie, nelle quali il principio attivo non è una molecola, ma un software. Non risiedono nel mondo
fisico degli atomi, ma in quello dei bite e per la prima volta nella storia dell’umanità non hanno una
dimensione fisica. Con i Digital Therapeutics ora
possiamo programmare un software per diventare
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“Serious Game”, un nuovo principio attivo
digitale?

La società che aveva sviluppato il videogioco per
gli anziani si è focalizzata successivamente sulla progettazione di videogiochi per i bambini con
ADHD e autismo. Il 15 giugno del 2020, l’Fda ha approvato per la prima volta una terapia digitale basata su un videogioco per l’ADHD. La terapia digitale è stata oggetto di studio anche per i bambini con
autismo, dimostrandosi potenzialmente efficace
per il controllo cognitivo di pazienti con entrambe
le patologie.

Imaginary è un’azienda nata a Milano quasi 17 anni
fa, costituita da un team multidisciplinare composto da psicologi, tecnici, game designer e artisti
grafici. Questi esperti utilizzano la psicologia e le
meccaniche di gioco per sviluppare progetti che
hanno l’obiettivo di influenzare la motivazione e
promuovere un cambiamento comportamentale
dell’utente per cui il gioco è stato progettato, principalmente nell’ambito della salute.

Altre società stanno sviluppando terapie digitali
per l’autismo e una di queste ha ricevuto la designazione di terapia fortemente innovativa da parte
dell’Fda. Attualmente sono in corso diversi studi su
Digital Therapeutics per queste indicazioni.

“Il gioco, definito “Serious game” è un canale naturale per portare il messaggio di una terapia digitale”, ha spiegato Lucia Pannese, CEO Imaginary srl.
Il gioco ha il ruolo di tenere un paziente attivo al
centro di un’esperienza, di motivarlo, di promuovere un cambiamento comportamentale, per migliorare la salute e la qualità della vita. La “Gamification” è invece l’utilizzo di componenti tipici del
gioco all’interno di un processo che non è ludico”.

“Ad oggi in Italia non vi sono ancora terapie digitali disponibili per l’uso clinico. Esse peraltro sono
scarsamente o per nulla conosciute dalla gran parte degli operatori sanitari, dei pazienti e delle istituzioni sanitarie. Considerato lo stato di rapido ed
esponenziale sviluppo di tali terapie, si tratta di una
situazione che deve essere corretta e rapidamente adattata alle nuove esigenze dei pazienti e del
paese. Per superare queste barriere, è necessario
progettare un percorso di azioni ed attività che realizzi le condizioni necessarie ad introdurre le Terapie Digitali ed i loro benefici nella pratica medica
del nostro paese. Il progetto di Fondazione Smith
Kline “Terapie Digitali per l’Italia”, condotto tra luglio 2019 e dicembre 2020 ha il duplice obiettivo di
identificare e definire le condizioni necessarie per
consentire al paziente di accedere ai benefici delle Terapie Digitali ed al paese di divenire un riferimento per la loro ricerca e sviluppo, contribuendo
in tale modo al suo sviluppo sociale ed economico.
L’attività del gruppo di progetto, condotta attraverso incontri, ricerca empirica e sondaggi, ha prodotto la documentazione che ora viene raccolta e pubblicata nelle 208 pagine del Numero Monografico di
Tendenze Nuove «Terapie Digitali, Opportunità per
l’Italia».

“La pubblicazione di questo documento non rappresenta la conclusione di
un progetto, quanto l’avvio del percorso e la chiamata all’azione rivolta a tutte le parti interessate ad aggiornare i
percorsi di diagnosi e cura delle malattie croniche nel nostro paese”, ha concluso Recchia.

“Tutto deve essere fornito, tarato e proposto dagli
specialisti, i quali mettono a punto piani terapeutici altamente personalizzati per ogni singolo paziente a seconda della fase della malattia”, ha spiegato Pannese.
La società ha poi sviluppato un altro videogioco per
i bambini con la fibrosi cistica. In questo gioco il
bambino si deve occupare di un “pupazzetto” con
la malattia e deve aiutarlo a capire come muoversi
nella sua giornata per star bene. In questo modo si
aumenta l’attenzione del bambino sulle dinamiche
che gli permettono di avere una qualità della vita
migliore.

GUARDA VIDEO

Questo documento intende fornire
una prima risposta alle varie domande
e superare molte delle barriere sopra
esposte, rappresentando un riferimento operativo per istituzioni, società
scientifiche, organizzazioni di pazienti
in merito alle modalità di introduzione
delle terapie digitali.

Un esempio di “Serious game” sviluppato da Imaginary è Rehability. Si tratta di una “suite” di riabilitazione basata sul gioco, che nasce per riabilitare il paziente al domicilio. Il gioco viene tarato dal
terapista sul tipo di patologia del paziente che lo
utilizza e alla fase della malattia.

“Serious Game”, un nuovo principio attivo
digitale? L’ esperienza di Imaginary
Lucia Pannese
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La soluzione include un portale web per l’interazione paziente-terapista, una soluzione analitica basata su cloud per fornire feedback in tempo reale
alle parti interessate, cuffie per la realtà virtuale e
smartwatch. È stata costruita anche una piattaforma che raccoglie i dati allo stesso modo di quanto
avviene in uno studio clinico (proof of concept).

C’è poi un gioco sviluppato appositamente per l’autismo che aiuta le persone affette da questa patologia ad avvicinarsi al mondo del lavoro. il gioco si
svolgeva a moduli: prima il giocatore deve eseguire
un’intervista per accettare un lavoro dove gli vengono descritte tre possibilità: una mansione in ufficio, in una serra o in un supermercato. Superato il
colloquio di lavoro, il giocatore può decidere quale
dei tre lavori vuole scegliere e fondamentalmente
imparare ad affrontare questo lavoro. Questo gioco
è stato costruito insieme a persone con autismo e
accompagnatori.

Durante lo studio clinico il paziente con autismo
utilizzerà questa soluzione per mezzora al giorno
per un periodo superiore ai 3 mesi. Il dispositivo è
collegato al clinico e al terapista e il paziente incontrerà la prima figura poche volte l’anno, mentre incontrerà il secondo professionista una volta
al mese al fine di completare la terapia comportamentale eseguita a casa con il dispositivo. Il terapista potrà effettuare anche un monitoraggio
in remoto del paziente attraverso lo strumento. Il
dispositivo simulerà situazioni in cui potrebbe trovarsi il paziente nella vita quotidiana e lo aiuterà
anche nell’inserimento a scuola.

L’ultimo progetto riguarda un videogame dedicato a
bambini e adolescenti con autismo dai 7 ai 14 anni.
Si svolge in una navicella spaziale ed è un gioco
modulare, dove una persona che si occupa della formazione di questi ragazzi gestisce un cruscotto che
può essere tarato sul paziente. All’interno di questo
gioco ci sono dei pianeti in cui l’utente si trova in
diverse situazioni e deve superare delle prove.

“Non è solo un gioco, il bambino si trova in questa
realtà amplificata e impara dalla stessa in monitoraggio con il terapista”, ha spiegato De Stefano.
“Speriamo che questa soluzione possa arrivare presto alle autorità regolatorie ed essere disponibile
per i pazienti.

“È fondamentale che queste soluzioni vengano
progettate da un team multidisciplinare, composto da persone in grado di studiare la motivazione dell’utente finale e promuoverla attraverso una
soluzione che si traduce in un software. È anche
importante che l’utente finale venga incluso nella
progettazione del software”, ha concluso Pannese.

Persone con autismo ad alto funzionamento e sviluppo di tecnologie digitali

Ricerca e sviluppo di una terapia candidata per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico

Auticon è una società di consulenza informatica i
cui dipendenti sono tutte persone con autismo che
lavorano su progetti di alta specializzazione nel
mondo informatico. Dal 2019 l’azienda è presente
anche in Italia con un gruppo di persone abbastanza ampio e con degli psicologi che lavorano all’interno del team.

Roche è tra le aziende che stanno sviluppando
terapie digitali per le persone con autismo. Come
ha spiegato Luisa De Stefano, Patient Partnership
Lead di Roche spa, la società si propone di aiutare
le persone con autismo a sviluppare le fondamentali capacità relazionali attraverso una terapia digitale semplice e accessibile.

Le persone che lavorano nell’azienda presentano
autismo ad alto funzionamento. Sono caratterizzate quindi da un quoziente intellettivo molto elevato,
ma hanno delle difficoltà nelle funzioni esecutive,

Attualmente Roche sta studiando una
soluzione digitale che ha lo scopo di
sviluppare le abilità emotive e comportamentali e della vita quotidiana
dei ragazzi dai 12 ai 21 anni.

GUARDA VIDEO

Molti bambini e adulti con autismo hanno infatti
bisogno di aiuto nell’apprendere come comportarsi
in diversi tipi di situazioni sociali. La
terapia comportamentale face to face
è la migliore opzione per supportare
queste persone, anche se non è applicata in modo coerente, ha un’efficacia variabile e un accesso limitato.
A causa della limitata comprensione
della causa sottostante dell’autismo e
dell’eterogeneità biologica, finora non
è stato sviluppato con successo alcun
trattamento farmacologico efficace
per questa patologia.

Ricerca e sviluppo di una terapia digitale
per il trattamento dei disturbi
dello spettro autistico
Luisa De Stefano
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nelle relazioni sociali e disarmonie comportamentali di cui gli psicologi che lavorano insieme a loro si
occupano per farle lavorare al meglio.

stress, un aumento dei livelli di consapevolezza,
una riduzione dei livelli di “esaurimento energetico” e di ansia e depressione.

La società ha fatto partire un progetto che si chiama Mind-Aut che nasce dall’esigenza aziendale di
agire in direzione del benessere dei propri dipendenti con autismo.

“La nostra idea è quella di sviluppare soluzioni digitali estendibili a una popolazione come quella
che verrà studiata e potenzialmente utilizzabili da
persone neurotipiche. Queste soluzioni verranno
sviluppate utilizzando competenze interne di tipo
autistico per produrre soluzioni digitali per indirizzare il mondo dell’autismo. Il nostro scopo è anche
quello di creare una rete di collaborazioni con enti
accademici, istituti di ricerca clinica e aziende specializzate nel settore digitale avanzato”, ha concluso Alberto Balestrazzi, CEO di auticon srl.

Il percorso coinvolge 14 persone tra i
24 e i 41 anni che parteciperanno a otto
incontri con un esperto di mindfulness
e con il supporto di psicologi. Verranno
valutati diversi outcome e l’azienda si
attende una diminuzione dei livelli di

GUARDA VIDEO

Si tratta di un percorso di mindfulness che si basa
sui risultati di alcuni studi che hanno dimostrato
l’efficacia di questo approccio nel trattamento dei
disturbi dell’umore, d’ansia, del sonno e problemi comportamentali, aspetti con cui si trovano a
convivere spesso anche le persone con autismo ad
alto funzionamento. Inoltre, in alcune persone autistiche, sono riscontrabili gravi deficit
dell’attenzione che sono alla base di
comportamenti che possono risultare
impulsivi e dirompenti. Queste persone potrebbero trarre particolare vantaggio dalla pratica della mindfulness
che è basata sull’esecuzione di semplicissime istruzioni. Ciò permetterebbe, dunque, di ridurre l’impatto della
mediazione linguistica per coloro che
hanno difficoltà nel linguaggio.

Persone con autismo ad alto funzionamento
e sviluppo di tecnologie digitali.
L’esperienza di auticon
Alberto Balestrazzi
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Terapie digitali,
opportunità e sfide
per il medico di famiglia

A

Lo scenario generale

nche se in ritardo rispetto ad alcuni Paesi
come Stati Uniti, Francia, Germania e Regno
Unito, entro la fine del 2022, o forse anche
prima, potrebbero essere disponibili in Italia terapie digitali (conosciute anche con il termine inglese digital therapeutics) rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

Gli Stati Uniti sono il Paese di riferimento a livello
globale per le terapie digitali. Per quanto riguarda
l’Europa, la Germania è il Paese più avanzato in questo ambito, infatti, ha sviluppato una terapia digitale
prima ancora degli USA. Anche la Francia, lo scorso
giugno, ha approvato il primo digital therapeutic e
fin dal 2018, il sistema sanitario del Regno Unito ha
iniziato a effettuare valutazioni delle terapie digitali e a rimborsare alcune di queste per specifiche
categorie di pazienti.

Le indicazioni delle terapie digitali finora approvate
e immesse nella pratica medica includono malattie
croniche, dipendenze e sintomi associati a neoplasie. Per alcuni di questi digital therapeutics, il medico prescrittore è lo specialista di riferimento, ma per
la gran parte di essi è il medico di medicina generale.

“Indietro nella cultura digitale, l’Italia è in ritardo anche nel settore delle terapie digitali, spiega Giuseppe Recchia, co-fondatore e CEO di daVinci Digital
Therapeutics e Vice presidente della Fondazione
Smith Kline. “Nel nostro Paese, dove nessun digital
therapeutics è ancora presente, direi che il 2020 sia
stato l’anno in cui si è cominciato a parlare di questa materia in modo abbastanza diffuso tra addetti
del settore, imprese del farmaco e istituzioni”.

Ma i medici di famiglia italiani sono preparati a
valutare e prescrivere terapie digitali ai propri pazienti? Le evidenze disponibili ci dicono di no, ma
lo dovranno essere presto visto l’imminente arrivo
di queste terapie anche nel nostro Paese.

“Mentre abbondano applicazioni scaricate dai pazienti senza un controllo
del mondo medico e scientifico, poco
note sono ancora le possibilità di programmi/app validati da studi clinici
seri, autorizzati da enti regolatori e
scaricabili solo dopo prescrizione medica, ha spiegato Franco Del Zotti, del
Centro Studi FIMMG di Verona.
“L’applicazione delle nuove tecnologie
alla medicina generale pone le basi per
un nuovo paradigma dell’alleanza tra
medico di famiglia e paziente, prossimità e continuità delle cure, empawerment
del paziente e gestione della cronicità e
dei quesiti clinici tipici della medicina
generale”, ha aggiunto Del Zotti.

GUARDA VIDEO

Di questi temi si è parlato durante la Web Conference “Medicina Generale. Verso la medicina digitale”,
organizzata da FIMMG Verona con Netmedica Italia e daVinci Digital Therapeutics.

Terapie digitali: opportunità e sfide
per la medicina generale
Alberto Malva
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“L’innovazione tecnologica rappresenta una grande
opportunità per la medicina generale. La telemedicina in Italia non è mai stata utilizzata dal medico
di famiglia, se non in rari casi. Abbiamo quindi la
possibilità di passare direttamente all’utilizzo della
medicina digitale. Come riporta The Lancet, la tecnologia non sostituirà mai il medico, ma i clinici
che utilizzano la telemedicina sostituiranno quelli
che non la usano”, ha concluso Malva.

Le terapie digitali approvate dalle autorità
regolatorie
Attualmente sono una decina le terapie digitali approvate. Il primo digital therapeutics ha ricevuto
l’ok dall’Fda nel 2017. Si tratta di Reset una terapia
digitale per il trattamento della dipendenza da sostanze da abuso. Già nel 2009 veniva utilizzata una
app sviluppata in Germania, approvata successivamente, per il trattamento della depressione e una
terapia per l’insonnia del 2013. Gli altri digital therapeutics comprendono terapie per la dipendenza da
oppiacei, per i sintomi associati a neoplasia, per l’insonnia cronica, per il disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività nel bambino e per la dipendenza
da fumo. Sono in fase avanzata di sviluppo altre tre
terapie, una per l’ipertensione arteriosa, una per il
disturbo dello spettro autistico, basata su un video-gioco, e poi una terapia per la schizofrenia.

Terapie digitali, criticità italiane e ruolo
della medicina generale
Diverse evidenze dimostrano l’efficacia delle terapie digitali. Ma allora perché non sono così diffuse?
“Esistono delle criticità generali, ha spiegato Giuseppe Recchia. La prima riguarda il loro posto in
terapia: dal mio punto di vista dovrebbero essere la
prima terapia che il medico prescrive al paziente.
La seconda criticità riguarda il ruolo del medico: le
aziende che sviluppano queste terapie tendono a
darle direttamente al paziente, ma in Europa si tende a farla prescrivere dal medico ed è quest’ultimo
che deve fare da tramite tra la terapia e il malato. Il
terzo punto critico riguarda il rapporto con il farmaco: queste terapie possono aggiungersi o combinarsi
al trattamento farmacologico migliorando gli esiti di
salute del paziente, aumentano il valore terapeutico
del farmaco ed estendono il ciclo di vita di quest’ultimo. Inoltre, le terapie digitali danno la possibilità
di accedere a dati di vita reale e in tempo reale, di
personalizzare la terapia, completare l’offerta terapeutica ed entrare in nuove aree terapeutiche”.

La telemedicina in Italia
“La tecnologia ha cambiato fortemente il lavoro
dello specialista, un po’ meno quello del medico di
medicina generale che è rimasto grossomodo invariato, soprattutto nel nostro Paese. All’estero la
situazione è differente perché di medicina digitale
si parla già da tempo, anche in ambito di cure primarie”, ha spiegato Alberto Malva, di SIMG Puglia.
La telemedicina, che rientra nell’ambito della “medicina digitale”, non è una cosa nuova, ma salvo
alcune eccellenze, non ha mai fatto parte della
normale pratica clinica del medico di medicina generale in Italia.

“In Italia ci sono altre criticità, aggiunge Recchia.
La prima riguarda il livello delle prove di efficacia

Nel nostro Paese, il 10 settembre 2020 la Conferenza Stato Regioni ha emanato un documento pratico
sull’utilizzo della telemedicina in ambito specialistico, ma al momento non esiste alcun documento
di questo tipo per il medico di famiglia.

Il gruppo di lavoro
sulle terapie
digitali

“L’equivalenza tra una visita fisica e una visita fatta
attraverso la telemedicina va dimostrata. Sono necessarie linee guida, che al momento sono scarse,
che dicano cosa si può fare con la telemedicina e
cosa non si può fare e come utilizzarla”, ha aggiunto Malva.

Il webinar ha ricevuto un importante riscontro da parte dei medici di medicina generale italiani. Da questa iniziativa è nato
un gruppo di lavoro costituito da 15 giovani
medici distribuiti su tutto il territorio nazionale i quali hanno delineato un percorso
che prevede tre importanti step: utilizzare
le nuove terapie digitali che arriveranno
nel nostro Paese, studiarne l’efficacia e la
sicurezza nella vita reale e diffondere le
informazioni ai propri colleghi. Il progetto
è appena partito e sarà interessante conoscere i primi risultati una volta che queste
terapie arriveranno anche nel nostro Paese.

“Mentre le evidenze sull’utilità degli strumenti di
telemedicina degli anni ‘90 e ‘00 erano scarse, le
prove di efficacia della sensoristica degli anni ‘20
sono molto convincenti. I dati dimostrano che la
telemedicina porta a un cambio di paradigma, in
quanto la sensoristica aiuta il medico a prevenire
l’insorgenza di una patologia o di un determinato evento, intervenendo prima che questo accada,
al contrario di quello che avviene normalmente
quando il medico agisce somministrando una terapia dopo che l’evento patologico si è verificato”,
ha aggiunto Malva.
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su queste terapie. Nel nostro Paese c’è molta confusione e impreparazione su questo argomento. Le
prove di efficacia non devono essere una semplice validazione clinica, ma devono basarsi su studi randomizzati e controllati di tipo confirmatorio, condotti secondo regole adeguate. Il secondo
punto critico riguarda il rimborso. In Europa, difficilmente potranno arrivare terapie digitali senza
essere rimborsate dai Servizi sanitari nazionali.
I Paesi avanzati hanno già provveduto in questo
senso, come Germania, Regno Unito e Francia. La
terza criticità riguarda le modalità di sperimentazione clinica e di sviluppo. Il ruolo del medico di
medicina generale è fondamentale in questo ambito perché stiamo parlando di patologie gestite
da questa figura. La sperimentazione clinica deve
quindi avvenire negli ambulatori dei medici di famiglia, ma non può avvenire con i metodi “analogici” attuali, ma attraverso strumenti digitali e
anche in questo l’Italia è ancora indietro rispetto
agli altri Paesi. Dobbiamo necessariamente superare queste barriere, ha aggiunto Recchia”.

Quando arriveranno in Italia le terapie digitali?

“Fondazione Smith Kline si è fatta promotrice del
progetto “Terapie digitali per l’Italia, iniziato il 3
luglio del 2019 e terminato il 15 ottobre 2020. Gli
obiettivi del progetto erano consentire anche al
paziente italiano di accedere alle terapie digitali
e di offrire opportunità di sviluppo economico e
sociale per il nostro Paese attraverso la ricerca e
lo sviluppo di nuove opzioni terapeutiche. Si tratta di un gruppo di lavoro composto da circa 40
esperti del settore che ha portato alla stesura di
un documento, pubblicato lo scorso dicembre su
una rivista italiana e che verrà pubblicato successivamente su altre riviste indicizzate e che verrà
riportato all’Ema il prossimo marzo”.

E allora che cosa fare?

“Entro la fine di ottobre del 2022 potrebbero arrivare
in Italia le prime terapie digitali. La medicina generale deve guidare lo sviluppo della medicina digitale, ma soprattutto delle terapie digitali. Tutto questo
forse non è possibile con il farmaco, ma in questo
caso è possibile e si deve fare, perché se la medicina
generale non partecipa non ci sarà terapia digitale
per il paziente italiano”, ha concluso Recchia.
“Nel nostro Paese va sviluppata la consapevolezza
su questo argomento. Consapevolezza non vuol dire
solo conoscenza dei valori ma anche delle criticità di
queste terapie. In un momento in cui le cose stanno
andando molto velocemente anche in Italia, a causa
del Covid, bisogna fare informazione su questi argomenti. Dobbiamo capire come poterci muovere e
avere la consapevolezza che certi processi possono
essere governati anche dalla medicina generale”, ha
aggiunto Paolo Misericordia, Responsabile del Centro Studi e Area ICT FIMMG Nazionale.

“Fondamentale, per l’introduzione dei digital therapeutics nella pratica medica anche in Italia, sarà
la partecipazione del medico di medicina generale
sia al team di ricerca e sviluppo, insieme a pazienti,
medici specialisti, ingegneri, programmatori ed altri
esperti, soprattutto per quanto riguarda la definizione dell’intervento terapeutico che dovrà costituire il
“principio attivo digitale” della nuova terapia digitale. Fondamentale sarà quindi la sua partecipazione
alla sperimentazione clinica, per la quale l’adozione
di modelli “decentralizzati” ovvero “fuori dai centri
tradizionali” di sperimentazione clinica (Decentralized Clinical Trials) rappresenta una condizione a
nostro giudizio obbligata”, ha concluso Recchia.

33

DIGITAL THERAPEUTICS

Terapie Digitali,
un’opportunità per l’Italia.
40 esperti fanno il punto

U

te conosciute dalla gran parte degli operatori sanitari, dei pazienti e delle istituzioni sanitarie. Considerato lo stato di rapido ed esponenziale sviluppo
di tali terapie, si tratta di una situazione che deve
essere corretta e rapidamente adattata alle nuove
esigenze dei pazienti e del Paese.

n volume di 208 pagine per fare il punto sulle Terapia Digitali nel nostro Paese. Il numero monografico dal titolo Terapie Digitali,
una Opportunità per l’Italia” è stato pubblicato su
Tendenze Nuove, rivista della Fondazione Smith
Kline e si articola in 13 capitoli realizzati da 40 tra
i maggiori esperti italiani del settore, che tra luglio
2019 e ottobre 2020 hanno partecipato al progetto
“Terapie Digitali per l’Italia - #DTxITA”.

“Lo scenario globale attuale – sostiene Roberto
Ascione, CEO di Healthware Group – si presenta
molto variegato rispetto alla capacità dei singoli Paesi e dei relativi sistemi sanitari di adottare e
regolamentare questi nuovi trattamenti terapeutici che segneranno il futuro della medicina, con un
impatto cruciale sui pazienti in termini di accesso
alle cure e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari. In
Italia, la collaborazione tra gli innovatori e i diversi
player del sistema nazionale della salute, stimolata
dal progetto “Terapie Digitali per l’Italia - #DTxITA”,
è fondamentale per acquisire una maggiore consapevolezza e facilitare l’adozione di questa nuova generazione di terapie, come già in altri Paesi.”

“La pubblicazione di questa documentazione e raccomandazioni sulle terapie digitali da parte di Tendenze Nuove rappresenta un rilevante contributo a
livello internazionale – afferma Giuseppe Recchia,
Direttore di Tendenze Nuove e promotore del progetto di Fondazione Smith Kline – È infatti la prima
occasione nella quale le terapie digitali, una nuova
classe di interventi medici, vengono sottoposte alla
valutazione di esperti della medicina, della sanità,
della società civile con l’obiettivo di governare la
loro introduzione nella pratica medica del Paese”.

“Il progetto si propone – prosegue Gussoni – di
identificare e definire le condizioni necessarie per
consentire al paziente di accedere ai benefici delle

Sebbene disponibili da alcuni anni negli Stati Uniti, Germania, Francia ed altri Paesi, le terapie digitali non lo sono
in Italia. Esse peraltro sono scarsamen-

GUARDA VIDEO

“Le terapie digitali – dichiara Gualberto Gussoni,
Direttore Scientifico di FADOI, Società Scientifica
di Medicina Interna, leader del progetto e curatore
del volume – sono interventi medici
a finalità terapeutica, sviluppati con
sperimentazione clinica rigorosa, randomizzata e controllata a finalità confirmatoria, approvati da enti regolatori,
rimborsabili da servizi sanitari pubblici e/o privati, prescrivibili dal medico.
Si tratta di terapie nelle quali il principio attivo non è una molecola, ma un
software, e che si candidano a diventare una importante opportunità per
il trattamento di numerose patologie
croniche”.

Terapie digitali,
un’opportunità per l’Italia
Dr. Gualberto Gussoni
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“eHealth e cronicità” per il disegno del sistema di
regole e norme sulle modalità di rimborso, accesso
e promozione delle terapie digitali in Italia.

terapie digitali, e all’Italia di divenire un riferimento
per la loro ricerca e sviluppo, portando così un utile
contributo al Paese dal punto di vista socio-sanitario ed economico. Il numero di esperti coinvolti
nel progetto, inizialmente 21, è progressivamente
aumentato ad oltre 40 allo scopo di acquisire le diverse competenze di natura tecnica, clinica, metodologica, regolatoria, organizzativa ed economica
che consentissero di approfondire nella maniera
più opportuna i diversi aspetti di ricerca, accesso e
commercializzazione delle terapie digitali. Si tratta
di esperti provenienti da prestigiose Università italiane, dal mondo clinico e della ricerca, dall’ambito
regolatorio, legale, industriale, e da importanti organizzazioni di pazienti.“

“Fondazione Smith Kline intende proporsi come
partner di riferimento delle istituzioni, delle società scientifiche e delle organizzazioni di pazienti
– sostiene Elio Borgonovi, Professore alla Università Bocconi, fondatore del CERGAS e Presidente
di Fondazione Smith Kline – Ultimo Paese nell’Unione Europea per competenza digitale del capitale umano, l’Italia deve porre un impegno formativo
assai maggiore rispetto ad altri Paesi per favorire la
adozione della terapia e più in generale, della medicina digitale nella propria pratica assistenziale. La
formazione degli operatori sanitari ed ora anche del
paziente è la nostra vocazione da oltre 40 anni, e
negli anni 20 intendiamo sviluppare ed innovare la
nostra missione nella salute digitale”.

Il documento intende fornire una prima risposta
alle varie domande che riguardano queste nuove
tecnologie, e superare molte delle barriere che al
momento ne hanno condizionato lo sviluppo nel
nostro Paese, rappresentando un riferimento operativo per istituzioni, società scientifiche, organizzazioni di pazienti in merito alle modalità di introduzione delle terapie digitali nella pratica medica.

“La pubblicazione di questo documento non rappresenta la conclusione di un progetto – prosegue
Recchia – quanto l’avvio del percorso e la chiamata
all’azione rivolta a tutte le parti interessate ad aggiornare i percorsi di diagnosi e cura delle malattie
croniche nel nostro Paese. L’obiettivo è completare
tale percorso entro la fine del 2022”.

Decisivo sarà il ruolo delle istituzioni sanitarie e
scientifiche nazionali e regionali, prime tra tutte Ministero della Salute ed Istituto Superiore di
Sanità, nonché l’impegno al di sopra delle parti di
Intergruppi Parlamentari quali “Scienza e Salute” e

35

Condizioni organizzative abilitanti
per le terapie digitali in Italia
Prof. Elio Borgonovi

Accesso e rimborso delle terapie digitali,
qual è lo scenario generale?
Roberto Ascione

Come valutare le terapie digitali
dal punto di vista clinico
Dr. Eugenio Santoro

Terapie digitali: requisiti tecnici
e sicurezza dei dati
Ing. Alice Ravizza
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Digital
Medicine
Week 2021
Italia

22 febbraio 2021
Articolo

“Nasce PharmaStar Digital Medicine, iniziativa editoriale con focus sulla rivoluzione nelle
tecnologie applicate alla Medicina”

Attività Satellite

Digital Medicine Week 2021

23 febbraio 2021
ore 12.00
Video

Su iniziativa della Digital Medicine Society
(DiMe), con il fine di promuovere la diffusione della medicina digitale a livello internazionale, dal 23 al 26 febbraio si è tenuta la
Digital Medicine Week 2021.

“Le Terapie Digitali in Psichiatria”

ore 12.00
Articolo

“Terapie digitali ed intelligenza artificiale, applicazioni pratiche e quadro normativo”

L'Italia ha aderito all'iniziativa attraverso la
partecipazione di enti e società, pubbliche e
private, che in occasione di tale settimana
hanno promosso la conoscenza della Digital Medicine e la consapevolezza delle sue
opportunità e potenzialità per la salute dei
paziento e lo sviluppo del Paese attraverso
iniziative di informazione, quali conferenze, webinar, podcast, articoli, post.

ore 15.00
Webinar

“Future of Digital Medicine”

24 febbraio 2021
ore 12.00
Articolo

“Intelligenza Artificiale per la Ricerca e
Salute – Il Progett0 #AI4RS”

ore 14.30

Digital Medicine
Society

Webinar

“Terapie Digitali, un’opportunità per il
settore della salute. Presentazione dei
casi di interesse e discussione”

Fondata nel 2019, DiMe è la prima organizzazione professionale per esperti
di tutte le discipline che compongono
il variegato campo della medicina digitale. La mission della Società è aiutare
i professionisti delle comunità sanitarie e tecnologiche globali, sostenendoli
nello sviluppo della medicina digitale
attraverso la collaborazione interdisciplinare, la ricerca, l’insegnamento e la
promozione delle migliori pratiche.

ore 15.00
Articolo

“In Italia è necessario sviluppare una
cultura digitale”

37

25 febbraio 2021

ore 12.00
Articolo

ore 10.00

“Medicine e Terapie Digitali: tra innovazione e cybersecurity: una nuova categoria per il Prix Galien Italia”

Numero monografico

“Intelligenza Artificiale, Sanità e Ricerca
Biomedica in Italia: proposta di Repository Sanitario Nazionale”

ore 12.00
Articolo

ore 12.00

“Formazione come motore della trasformazione digitale della salute – La missione
della School of Health UnitelmaSapienza Università di Roma”

Video

“Pharmastar Digital Medicine”

ore 12.00

ore 12.00

Webinar

Articolo

“Italian real life of Digital Medicine”

“Collaborazioni tra Imprese Farmaceutiche e Startup per lo Sviluppo di Terapie
Digitali”

ore 13.00
Webinar

ore 15.00

“Digital Medicine 4pharma”

Webinar

“Digital Supports and DTx”

ore 15.00
Articolo

ore 16.30

“Digital Supports nel trattamento delle
malattie croniche”

Webinar

“Il nuovo quadro giuridico europeo sulla Intelligenza Artificiale #AI”

ore 20.30
Webinar

ore 19.00

“Atto II, il percorso verso l’adozione delle Terapie Digitali nella pratica medica
italiana”

Webinar

Webinar “Intelligenza Artificiale, Sanità e Ricerca Biomedica in Italia: proposta di Repository Sanitario Nazionale”

Attività Satellite

26 febbraio 2021

Digital Medicine Week 2021

ore 10.30

ore 21.00

Webinar

Webinar

“Presentazione del Corso di Formazione
in Paziente Esperto in Tecnologie di Medicina Digitale”

“Riabilitazione Digitale – Una nuova
frontiera della Digital Medicine”

ore 12.00
Webinar

“Fitness tracker: dal benessere alla salute”
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DIABETE

AIDA,
il chatbot di Novo Nordisk
per le persone con diabete

P

ricette, attività sportiva, rapporto con gli altri e gestione in ambito lavorativo e scolastico.

er offrire un aiuto concreto alle persone con
diabete di tipo 1 e tipo 2, caregivers e operatori
sanitari in diabetologia, arriva AIDA Artificial
Intelligence Diabetes Assistant, il primo chatbot
italiano dedicato al mondo del diabete, un progetto
creato da Novo Nordisk e realizzato da H-FARM.

Il diabete cambierà la mia vita? Posso continuare a
lavorare? Come posso dire ai miei amici e colleghi
che ho il diabete? Sono alcune delle domande alle
quali AIDA può fornire una risposta adeguata.

AIDA è uno strumento innovativo progettato per
dialogare e rispondere a numerose domande sul
diabete; una vera e propria assistente personale digitale che aiuta gli utenti a trovare risposte, in lingua
italiana e scientificamente fondate alle domande
che le vengono poste. AIDA è uno strumento utile
per chiunque sia interessato a conoscere meglio il
diabete ma non si sostituisce al medico diabetologo.

AIDA impara dagli utenti. La chatbot non fornisce
risposte a tutti i quesiti posti, ma impara e si aggiorna in base alle varie richieste degli utenti. AIDA
risponde anche ai familiari, caregiver e più in generale agli amici e colleghi che possono interpellarla.
“Il coinvolgimento dell’intero nucleo familiare sia
che si tratti di un bambino o di un adulto con diabete
di tipo 1, o di un adulto o anziano con diabete di tipo
2, è fondamentale per l’adozione di uno stile di vita
più sano e attivo. La conoscenza della malattia anche da parte loro è importante per innescare comportamenti virtuosi” dichiara dott. Fabrizio Febo,
UOC Endocrinologia e Metabolismo ASL Pescara
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’invecchiamento Università G. d’Annunzio Chieti – Pescara.

“Quasi 4 milioni di persone in Italia sono affette da
diabete tipo 1 o 2. Un bacino di pazienti che deve
essere tutelato e protetto da informazioni inappropriate e fake news, che possono indurre a sottostimare la malattia, pregiudicare l’adozione di corretti
stili di vita e compromettere l’aderenza alla terapia”
dichiara la dott.ssa Cristina Bianchi, Diabetologa
presso la U.O. Malattie Metaboliche e Diabetologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.

Il progetto si avvale di un board composto da specialisti in diabetologia che fornisce consulenza e supporto scientifico, cercando di coprire tutte le possibili aree di interesse della patologia. – Le persone
affette da malattie croniche come il diabete, sia esso
di tipo 1 o di tipo 2, sono soggette a stress e disagio
psicologico. Per questo è importante essere empatici, ascoltare le difficoltà soggettive dei pazienti,
comunicare in modo chiaro ed efficace e offrire sostegno e supporto per garantire l’aderenza terapeutica – afferma il Dott. Giuliano Caggiano, Psicologo e
Coach Membro dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

“L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ha
dimostrato che solo il 50% delle persone con diabete di tipo 2 è completamente aderente alle terapie.
La soluzione più efficace per aumentare l’aderenza
presuppone una maggiore consapevolezza del paziente. È stato infatti dimostrato che più il paziente
esercita un ruolo attivo attraverso un’informazione
efficace, e più è motivato a rispettare le indicazioni
del medico – prosegue il dott. Basilio Pintaudi, Direzione Medica Servizio di Diabetologia Ospedale
Niguarda di Milano.

AIDA, infatti, non dimentica che dietro alle domande che riceve c’è sempre un’emozione, spesso lega-

AIDA risponde a domande sul diabete e le sue caratteristiche, parla di alimentazione ma anche di
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ta alle paure e ai timori dettati dalla gestione quotidiana della patologia.

Drago Vuina, General Manager & Corporate Vice
President di Novo Nordisk, Italia sottolinea “L’impegno di Novo Nordisk va ben al di là dei nostri
prodotti, siamo infatti in prima linea nell’offerta
di soluzioni e strumenti di Digital Health e Intelligenza Artificiale. AIDA è il primo esempio di questo impegno che vede la nostra azienda impegnata nella ricerca di soluzioni e strumenti digitali
orientati a migliorare le condizioni delle persone
con diabete.”

Lo sviluppo di strumenti digitali come AIDA – commenta la dott.ssa Teresa Mezza, Endocrinologia e
Diabetologia Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli IRCCS – può fornire a noi medici e al
team diabetologico un ulteriore supporto per facilitare il processo di autonomizzazione del paziente, rafforzando il percorso educazionale intrapreso
durante la visita in ambulatorio.

Vuoi saperne di più sul diabete? Consulta
AIDA, il primo chatbot italiano sulla malattia
Stefania Rinaldi

Intelligenza artificiale per le persone con diabete:
conosciamo AIDA, assistente digitale personale
Dott. Basilio Pintaudi

Diabete, informare i pazienti per aumentare
l’aderenza. Conosciamo il chatbot AIDA
Dott.ssa Teresa Mezza

Diabete, intelligenza artificiale a fianco del
medico a supporto dei pazienti. Conosciamo AIDA
Dr. Fabrizio Febo
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INNOVAZIONE DIGITALE

Innovazione digitale
nelle neuroscienze,
l’impegno di Novartis
I

L’incessante impegno di Novartis nella sclerosi
multipla ha portato, inoltre, allo sviluppo del primo
e unico trattamento orale indicato per i pazienti
affetti dalla forma secondariamente progressiva
(SMSP) con malattia attiva, e della prima e unica
terapia che può essere auto-somministrata in ambiente domestico, mirata sui linfociti B, recentemente approvata dall’FDA, per le persone con forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR).

l Congresso della Società Italiana di Neurologia
in versione digitale è stata l’occasione per Novartis per presentare il suo concetto di innovazione applicato alla medicina, un modo di reimmaginare il futuro della gestione delle patologie
neurologiche.
Digital transformation e terapie geniche sono due
declinazioni dell’impegno dell’azienda nel trattare
e curare in modo nuovo patologie dal grande impatto sociale ed economico, quali la sclerosi multipla, l’emicrania e l’atrofia muscolare spinale (SMA),
per continuare a dare risposte concrete ai bisogni
insoddisfatti dei pazienti.

Mentre a livello internazionale Novartis prosegue
la sua evoluzione verso un’azienda farmaceutica
focalizzata su piattaforme terapeutiche avanzate e scienza dei dati, con l’obiettivo di trasformare
il modo di scoprire e sviluppare farmaci, in Italia,
complice l’emergenza sanitaria che ha messo a
rischio la gestione di molte patologie, Novartis ha
realizzato progetti che, attraverso l’utilizzo di app
e piattaforme digitali, consentono di fare visite virtuali (telemedicina) e monitoraggio delle patologie.

Un’esperienza di oltre 70 anni, quella di Novartis
nelle neuroscienze, che oggi si arricchisce delle
competenze di Novartis Gene Therapies, leader
mondiale nelle terapie geniche, che ha recentemente visto l’inserimento della sua terapia per la
SMA tra i medicinali erogabili a totale carico del
Servizio Sanitario Nazionale per il trattamento entro i primi sei mesi di vita di pazienti con diagnosi
genetica (mutazione bi-allelica nel gene SMN1 e
fino a 2 copie del gene SMN2) o diagnosi clinica di
SMA di tipo 1.

Tra questi rientra il progetto ViVA, un operational
model per effettuare visite virtuali ed evaluation
neurologiche a distanza, che può essere utilizzato
su una qualsiasi piattaforma digitale. Il Progetto
ViVA rappresenta una risposta concreta per la ridefinizione del patient journey delle persone con
SM, offrendo un vantaggio concreto in termini di
patient empowerment e di riduzione della durata
della visita, portando così ad un aumento della capacity dei centri SM.

È in ambito pediatrico anche la prima terapia orale approvata per il trattamento dei bambini, da 10
anni in su, con diagnosi della forma recidivante di
sclerosi multipla, ad oggi l’unico trattamento il cui
profilo di sicurezza è stato specificamente studiato
nei bambini e negli adolescenti con diagnosi di SM
recidivante-remittente.
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La gestione del paziente con sclerosi multipla in
epoca Covid e ruolo della telemedicina
Dott. Luigi Lavorgna

Trasformazione digitale delle cure:
esperienza di Novartis in neurologia
Alessandra Dorigo

“L’emergenza sanitaria ha sottolineato il ruolo centrale dei device e delle nuove tecnologie nella gestione delle patologie neurologiche – ha dichiarato
il Dott. Luigi Lavorgna, Neurologo AOU Università
«Luigi Vanvitelli», Chair del Gruppo di Studio “Digitale” della Società Italiana di Neurologia – La comunità scientifica riconosce l’importanza di soluzioni che, oltre a garantire un contatto costante e
in sicurezza con il paziente neurologico, offrono la
possibilità di un monitoraggio continuativo della
patologia, consentendo di intercettare tempestivamente la progressione della malattia e di intervenire nel modo più efficace come nel caso della
sclerosi multipla. Per questo la ricerca deve continuare ad essere promossa e sostenuta in questa
direzione.”

“ViVA non è una piattaforma digitale ma è un modello operativo che può appoggiarsi a qualsiasi
piattaforma digitale. È stato pensato ancora prima
della pandemia per migliorare l’efficienza dei dipartimenti per la sclerosi multipla per quindi far sì
che le visite di follow up fossero velocizzate. Questo
modello operativo si è reso veramente importante
durante la pandemia perché ha consentito di mantenere un dialogo efficace tra paziente affetto da
sclerosi multipla e neurologo”, ha aggiunto Dorigo.
“Un altro progetto che abbiamo sviluppato è NoEmi,
la piattaforma digitale che vuole aiutare chi soffre
di emicrania. Con questa piattaforma i pazienti
possono accedere a un mondo virtuale dove capire
se veramente sono affetti da emicrania, possono
scaricarsi dei materiali di autoeducazione e trovare il centro neurologico più vicino a loro”.

“Novartis ha iniziato la trasformazione digitale in
Italia ormai due anni fa e naturalmente la pandemia di Covid-19 ha accelerato ancora di più questa trasformazione, ha spigato Alessandra Dorigo,
Business Franchise Head Neuroscience di Novartis. La trasformazione digitale porta a un efficientamento del Sistema, particolarmente per le patologie croniche e in particolar modo, parlando di
neuroscienze, per le malattie neurodegenerative
croniche. Inoltre, la digitalizzazione porta a una responsabilizzazione maggiore del paziente e ad un
efficientamento del sistema migliorando la qualità
e il numero di visite di follow up”.

Novartis sostiene inoltre i giovani ricercatori ed
innovatori e promuove iniziative come “People in
Science”, un piano di valorizzazione della conoscenza scientifica per spronare e appassionare le
nuove generazioni con l’obiettivo di ridare valore
alla scienza, di creare fiducia in essa nel lungo periodo.
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DERMATOLOGIA

Psoriasi:
arriva l’app che aiuta
medico e paziente
a gestire la malattia
L’applicazione fa sentire
A
ttraverso il calcolo di tre diversi indici clinimetrici, l’app JPso Calculators aiuta il dermatologo a valutare la progressione della
malattia e l’efficacia del trattamento dei pazienti
che soffrono di psoriasi a placche, una malattia che
colpisce circa 2 milioni e mezzo di persone in Italia.

i pazienti considerati
e presi in carico,
aumentando anche
l’aderenza alla terapia

La app è un progetto dell’azienda farmaceutica
Janssen ed è scaricabile gratuitamente per IOS e
Android.
Gli indici che lo strumento aiuta a calcolare sono
il PSSD, un questionario specifico per la psoriasi
ideato e validato da Janssen, che permette ai pazienti di valutare la gravità dei segni e dei sintomi
della propria malattia; il PASI, un indice numerico che combina l’estensione delle lesioni cutanee
con altri segni clinici come l’intensità dell’eritema
e della desquamazione; e infine il BMI, l’indice di
massa corporea, importante poiché sappiamo che
il peso può influire non solo sulla gravità della malattia, ma anche sull’efficacia della terapia.

GUARDA VIDEO

“Il paziente è colui a cui maggiormente ha giovato questa innovazione”, afferma Francesca Prignano, Professore Associato, Dipartimento di Scienze
della Salute – Sezione di Dermatologia, Responsabile dell’Ambulatorio
Psoriasi, Università degli Studi di Firenze. “Una app come Jpso ha in primis una indubbia valenza psicologica
per chi è affetto da psoriasi. Gli psoriasici, soprattutto quelli con quadri
clinici severi o con la localizzazione
delle lesioni in aree difficili, sono afflitti da anni ed anni di malattia e da

diversi tipi di trattamento. Va tenuto presente che
la psoriasi è una patologia cronica con un grosso
burden e il CLCI (Chronic Life Course Impairment)
è uno dei più alti in medicina e non a caso lo psoriasico è così “demanding”, per dirla in anglosassone, perché il termine “pressante” in italiano può risultare offensivo. Una app quindi che lo coinvolga

Psoriasi: arriva la app che aiuta medico
e paziente a monitorare la malattia
Prof. Luca Bianchi
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del Policlinico di Tor Vergata di Roma. “Lo Psoriasis Symptoms and Signs Diary (PSSD), autosomministrato, indaga 5 sintomi soggettivi (prurito,
dolore, pizzicore, bruciore, tensione) e 6 segni
clinici (secchezza, screpolature, ispessimento,
versamento/desquamazione, arrossamento, sanguinamento), indicandone la gravità, da 0 a 10, in
7 giorni consecutivi di osservazione. I risultati di
un trial di fase 36 hanno validato come lo PSSD
indaghi importanti proprietà psicometriche utili
ai fini della valutazione della gravità di malattia.
In particolare, punteggi e variazioni di PSSD risultavano fortemente associati
sia ad indici clinimetrici physician-oriented, quali il PASI e l’IGA, che patient-oriented, quali il
DLQI. Si può affermare che l’impiego congiunto di indici clinimetrici sia soggettivi, quali il
PSSD, che oggettivi, quali il PASI
ed il BMI, consenta di poter ben
profilare studi clinici. La combinazione dei 3 indici correla e
comprende infatti sia l’impatto psicometrico della malattia,
ancora più utile per forme cliniche di psoriasi non interamente comprese dalla misurazione
PASI, che la gravità ed estensione oggettiva della malattia che i
dati biometrici del BMI, indicatori dello stato di peso forma del
paziente, possibile espressione
della coesistenza di comorbidità metaboliche”.

in prima persona e che di volta in volta evidenzia
il suo andamento clinico è senz’altro da vedersi
come un avanzamento terapeutico. Per il clinico
è un modo rapido ed immediato per misurare dei
parametri fisici come il PASI, il BMI e correlarli con
il PSSD che è invece un questionario sulla qualità
della vita, impostando una terapia che sia più specifica possibile e verificando al follow-up la risposta di quel singolo paziente. Sia il PASI che il BMI e
un test di valutazione della qualità della vita – che
non era il PSSD – venivano già usati dal clinico
che si occupa di psoriasi ma qui abbiamo l’indubbio vantaggio di poterli valutare
in tempi brevi e sincroni”.
I risultati del calcolo del PASI, del
PSSD e del BMI possono essere
scaricati in un report riassuntivo specifico per ciascun paziente che può essere consultato dal
medico e condiviso con il paziente, al fine di avere una visione
complessiva sullo stato di avanzamento della malattia e sull’andamento della terapia in atto.
“La compliance del paziente riveste un ruolo fondamentale
nella definizione di una terapia
personalizzata mirata al controllo delle dermatosi infiammatorie immuno-mediate, quali la psoriasi”, aggiunge Luca
Bianchi, Professore Associato
dell’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata, Responsabile della U.O.S.D di Dermatologia
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INNOVAZIONE ITALIANA

Medicina digitale,
la start up italiana
PatchAi si espande
a livello internazionale
P
atchAi, la startup italiana di Digital Health
che si propone di migliorare la ricerca clinica
grazie al focus sull’engagement del paziente,
all’inizio di quest’anno ha chiuso un round da 1,7
milioni di euro suddiviso in due tranche guidate
rispettivamente da UV Cap e SFEM Italia, con il follow-on di Healthware Ventures.

terapia mentre supporta le equipe di professionisti
sanitari grazie alla disponibilità di dati in real-time.
La soluzione PatchAi, entrata sul mercato a fine
2019, ha fatto grandi passi avanti nel 2020 anche in
seguito ai bisogni emergenti legati alla pandemia
Covid-19. PatchAi è ora disponibile non solo per
la digitalizzazione di studi clinici ma anche per la
pratica clinica standard grazie all’offerta di Patient
Support Programs (PSPs).

Questo finanziamento porta la società di Padova
accelerata in Silicon Valley da Plug and Play a 3
round chiusi, per un totale di 2,56 milioni di euro
raccolti in soli 2 anni dalla sua costituzione. Un risultato degno di nota se si considera che in Italia,
secondo un recente report di Dealroom (Dealroom,
2020), solo altre quattro startup italiane attive nel
settore health tech hanno raccolto investimenti
complessive per 5,2 milioni di euro.

I dati preliminari sui pazienti che utilizzano PatchAi mostrano un’aderenza al protocollo fino al
95%, significativamente superiore rispetto agli altri
applicativi presenti oggi sul mercato e fino a 9 volte
superiore rispetto alle soluzioni cartacee.
Il percorso è iniziato tra le corsie degli ospedali dove
i quattro fondatori lavoravano nella ricerca clinica
e nell’assistenza sanitaria con ruoli diversi, sperimentando in prima persona i bisogni dei pazienti
e dei professionisti della salute. “Quest’anno siamo
cresciuti a tripla cifra; ora il team è composto da 25
“superstar”. Abbiamo in programma di crescere con
la stessa velocità anche nel 2021. Questo successo
non sarebbe stato possibile senza il sostegno concreto del Team, che si impegna quotidianamente
a trasformare la nostra visione in realtà. Vogliamo che tutti si sentano protagonisti attivi, diretta-

I capitali raccolti consentiranno a PatchAi di espandere il proprio business ad altre aree terapeutiche e
scalare a livello internazionale.
PatchAi ha sviluppato un assistente virtuale empatico che utilizza l’intelligenza artificiale per personalizzare il dialogo con il paziente e raccogliere
Conversational Patient Reported Outcomes (CoPRO®). Adottando un approccio patient-oriented,
PatchAi è in grado di migliorare l’autogestione alla
salute degli utenti, l’aderenza al protocollo e alla

Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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ziare e partecipare alla definizione del panorama
della sanità digitale in Europa. Siamo stati e siamo
tuttora molto impressionati dal team, dal prodotto
e dai benefici per i pazienti che il progetto PatchAi
ha dimostrato finora”, aggiunge Nicholas Vetter, Investment Manager di UV Cap.

mente coinvolti e cooperativamente responsabili
del nostro percorso di crescita” dice Alessandro
Monterosso, CEO e Co-Fondatore, PatchAi.
“Un grazie va rivolto anche ai nostri clienti che ci
hanno dato fiducia e permesso di mostrare il valore di PatchAi, a partner, consulenti e investitori
che hanno contribuito concretamente al raggiungimento delle nostre tappe fondamentali. I traguardi del 2020 sono solo un punto di partenza per le
prossime sfide. I risultati dell’anno appena iniziato
saranno cruciali per dimostrare ulteriormente il
valore aggiunto e l’efficacia della nostra soluzione”,
aggiunge Alessandro Monterosso.

PatchAi
PatchAi nasce dall’esperienza sul campo dei quattro fondatori, che hanno una vasta esperienza nella
ricerca clinica: Alessandro Monterosso, Filip Ivancic, Kumara Palanivel e Daniele Farro sono medici,
infermieri e farmacologi.

“Siamo investitori attivi nel settore Life Science
sia nella forma di Equity, Venture ed Immobiliare.
Siamo felici di avere identificato un’iniziativa interessante lanciata nel nostro territorio e abbiamo
deciso di investire convinti sia dal modello di business che PatchAi sta proponendo sia dall’entusiasmo e dalle competenze del team”, afferma Marco
Stevanato, Amministratore Delegato di SFEM Italia.

La piattaforma PatchAi® comprende un Software
classificato come Medical Device e un Dispositivo
Medico di Classe I secondo l’Allegato VII del MDD
93/42 come modificato dal 2007/47, a cui si affidano
10 dei più grandi player del settore farmaceutico.
Dal 2018 l’organizzazione ha raccolto oltre 2,56 milioni di euro e ha vinto oltre 17 competizioni e concorsi nazionali ed internazionali per startup. Nel
2019 ha chiuso tre round di finanziamento entrando nel mercato 12 mesi prima del previsto.

“UV Cap ha creduto ed è stato coinvolto nel progetto
PatchAi fin dall’inizio. La motivazione di allora è la
stessa di oggi, ovvero esser parte attiva nel finan-

L’accordo con Roche
PatchAi e Roche Italia hanno recentemente firmato un accordo per la piattaforma PatchAi for
Smart Health Companion (SHC) per pazienti oncologici, già disponibile da luglio 2020.
Con questa soluzione dedicata ai Patient Support Programs (PSPs) PatchAi entra anche nell’area dei percorsi di cura standard.
SHC è una piattaforma modulare utilizzata per la realizzazione del programma Roche di supporto ai pazienti, denominato “Smart Health Companion”, ed è attualmente disponibile in Italia per i pazienti affetti da patologie emato-oncologiche.
PatchAi for Smart Health Companion integra un assistente virtuale empatico che coinvolge
attivamente i pazienti nell’autogestione delle proprie condizioni di salute, nella compilazione
e condivisione dei diari giornalieri, nella gestione dell’assunzione delle terapie, nel miglioramento dell’aderenza terapeutica insieme alla generazione di Real World Evidence tramite
Co-PRO® (Conversational Reported Outcomes).
I dati vengono raccolti e analizzati per migliorare l’esperienza dei pazienti, i flussi di lavoro
delle equipe mediche e supportare l’erogazione delle cure.
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Notizie
in breve
Nasce G-gravity, centro di innovazione
per aziende e startup. Focus su medicina
e salute

Intelligenza Artificiale, ricerca e sanità:
pubblicate le raccomandazioni di 13 esperti

Più del 20% delle start up di Digital Health
è nato durante la pandemia

Ruolo della telemedicina nella terapia
del dolore

Terapie Digitali, una nuova categoria
per il Prix Galien Italia 2021

Al via studio clinico per valutare efficacia
di una app per i pazienti con diabete

Pubblicato il volume contiene la proposta di Repository
Sanitario Nazionale come motore per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale all’interno del Sistema Sanitario
italiano, elaborata da un gruppo di esperti nazionali
sulla base di valutazioni, interviste e ricerca empirica.

L’acceleratore di startup G2 Startups ha presentato ufficialmente G-Gravity, un hub di Innovazione e Centro di
competenza dedicato all’Open Innovation, al Venture
Building e allo sviluppo di Servizi e Prodotti innovativi
con un approccio verticale sui settori Healthcare, Open
Finance e Green Economy.

La pandemia COVID-19 ha accelerato la trasformazione digitale dell’assistenza sanitaria, incoraggiando numerose startup innovative a farsi avanti e ad affrontare bisogni precedentemente insoddisfatti. Più del 20%
delle startup in ambito sanitario è nato nei primi mesi
della pandemia.

A un anno dall’inizio della pandemia da Covid-19 e a
dieci dalla legge 38 del 15 marzo 2010, l’accesso a percorsi assistenziali nella cura palliativa si è trasformato
significativamente, stimolando gli operatori del settore
a cercare soluzioni innovative, grazie all’uso della tecnologia e della telemedicina, per garantire continuità
terapeutica ai pazienti Covid e non.

Da quest’anno, i prodotti di medicina digitale rappresentano una nuova categoria all’interno del quadro del
prestigioso Prix Galien Italia, iniziativa che storicamente ha inteso valorizzare farmaci e dispositivi medici innovativi. Al premio per l’innovazione nel settore
dei farmaci e dei dispositivi medici concorrono ogni
anno.

La francese Sanofi ha da poco iniziato uno studio clinico per valutare l’efficacia dell’applicazione My Dose
Coach progettata per aiutare i pazienti con diabete di
tipo 2 a titolare la dose di insulina e mantenere livelli
adeguati di glucosio nel sangue.
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Malattie infiammatorie croniche,
visite e consulti online con una nuova
piattaforma di telemedicina

Pear Therapeutics collabora con etectRX
per combinare le sue terapie digitali
con pillole digitali

Fda pubblica piano d’azione su sistemi
di intelligenza artificiale e apprendimento
automatico

Telemedicina anche per i pazienti
con malattie gastro-reumatologiche.
Al via progetto pilota

Psoriasi e depressione: Almirall collabora
con Happify Health per nuove soluzioni
digitali

Metà dei pazienti anziani in UK preferisce
gli strumenti digitali alla visita di persona

Tra diagnosi mancate, interruzioni forzate delle cure,
contatti problematici con il medico curante, i pazienti italiani affetti da malattie infiammatorie croniche
stanno pagando un prezzo molto alto per l’emergenza
Covid-19. L’urgenza di riequilibrare questa situazione è
ormai ampiamente riconosciuta e un grosso contributo in questo senso lo può dare la telemedicina.

L’azienda Pear Therapeutics, la società che ha sviluppato reSET, la prima terapia digitale approvata dall’Fda
nel 2017, ha siglato un accordo con etectRx per lo sviluppo di due prodotti candidati che combinano una
terapia digitale da prescrizione (PDT) con una pillola
dotata di un sensore ingeribile per misurare l’aderenza
terapeutica.

Il Digital Health Center of Excellence dell’Fda ha pubblicato il piano d’azione per migliorare la supervisione
delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e sui
sistemi di apprendimento automatico destinate ad essere utilizzate per una o più finalità mediche.

La Società Italiana di Gastroreumatologia ha dedicato
alla telemedicina un’intera sessione del suo 7° Congresso nazionale. Un contributo significativo su ruolo e
modalità d’intervento della gastroreumatologia in telemedicina, per gli oltre 2mln stimati di pazienti cronici
affetti da patologie autoimmuni in Italia.

La metà dei pazienti britannici a partire dai 55 anni
preferisce l’utilizzo di strumenti digitali alle consultazioni di persona in questo periodo di pandemia. Lo
rivela un’indagine condotta dalla società di ricerca
Censuswide, commissionata da Mobiquity, azienda di
consulenza digitale.

La spagnola Almirall ha firmato un accordo con Happify Health per sviluppare una soluzione digitale in grado di migliorare la salute fisica e mentale delle persone
con psoriasi. La partnership si concentrerà su una soluzione chiamata CLARO mirata ad affrontare i problemi di salute mentale dei pazienti affetti dalla malattia
dermatologica.
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Siamo all’avanguardia nello sviluppo di terapie che trasformano la vita dei pazienti.
Da sempre dedicati alla missione di scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci
innovativi che aiutino i pazienti a combattere gravi malattie. Non verremo mai meno al
nostro impegno nella ricerca di soluzioni che diano speranza a più persone, in tutto il mondo.

Ogni giorno, portiamo un tocco umano in tutto quello che facciamo: scopri come su bms.com/it
© 2020 Bristol-Myers Squibb Company. All rights reserved. NOIT2007564-01
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