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di Claudio Barnini

Nota dell’autore
E’ da tempo che pensavo a questo libro. Sono sempre stato convinto che la tecnologia avrebbe dato un contributo
fondamentale non solo alla ricerca scientifica ma anche alla
cura dei pazienti, al miglioramento della qualità della vita dei
malati, ad una maggiore efficienza delle strutture ospedaliere e sanitarie in generale.
Sono sincero, sono una di quelle persone che va dal medico
di famiglia solo per avere le medicine di cui ha bisogno o per
un controllo preventivo ogni tanto, le classiche analisi del
sangue, visita cardiologica, ecc… A frenarmi a stabilire un
rapporto più diretto e costante era soprattutto l’affollamento
che di solito insisteva nel suo studio. Attese lunghissime e
rischio di infezioni di ogni genere, specie nel periodo autunnale legato alle forme influenzali. Ho sempre creduto che
anche un colloquio telefonico o un controllo video da remoto
potessero sostituire molte delle funzioni “burocratiche” da
studio. Fino a qualche anno mi sentivo rispondere che sarebbe stato impossibile, ora vedo che la pandemia da coronavirus ha accelerato questo processo. Finalmente.
Ma questo è solo uno degli aspetti per cui ci tenevo a realizzare questo libro. Con il giuramento di Ippocrate i medici
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sono tenuti a rispettare alcuni principi fondamentali sulla salute e la cura dei pazienti. Uno di questi afferma “di mettere
le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina”. Ecco progresso, anche tecnologico legato alla medicina. E dunque favorire questo rapporto medico-tecnologiapaziente. E non solo.
La robotica nel campo operatorio ad esempio sta divenendo
pratica sempre più diffusa, così come la stampa 3D di apparecchiature e materiale sanitario, la realizzazione di nuovi device e app dedicati al controllo e al monitoraggio di particolari
patologie come il diabete e quelle cardiovascolari, ecc…
Ma tecnologia applicata in sanità vuol dire anche digitalizzazione, connessione e condivisione in rete di dati, un supporto a distanza. Insomma, il progresso tecnologico è inarrestabile e presto ne vedremo gli effetti sempre di più.
L’intento di questo libro però, non è ovviamente quello di
regalare speranze per il futuro, quello che sarà. Voglio dare
certezze e cioè presentare quello che oggi è già realtà. Storie di successo o best practice, che dir si voglia.
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chiaramente, di tutto quello che ruota attorno a lui: scoperte,
terapie, appropriatezza, sostenibilità, ecc… Perché un paziente informato fa scelte consapevoli. Ma anche il medico
informato può fare ovviamente valutazioni migliori.
E poi davvero oggi la tecnologia è alla portata di tutti. Lo
vediamo col telefonino come siamo ormai tutti in grado di
comunicare e tenerci informati. Siamo tutti “digitali”. E non
esiste una persona che non sia capace di fare o capire una
determinata cosa.
Basta spiegare in modo adeguato, semplice e diretto.
Come spero riesca a fare questo libro con tutti coloro che si
apprestano a leggerlo.
Ci tengo a ringraziare le aziende coinvolte nel progetto,
che hanno permesso la realizzazione di questa opera. Non
semplici sponsor ma coautori con me per una divulgazione
scientifica al passo coi tempi.
Raccontata attraverso i fatti.

O meglio racconti, come li definisco io, che aiutino a spiegare a tutti noi come la rivoluzione tecnologica abbia portato
nel campo della medicina nuove opportunità di cura. Perché
il problema è spesso proprio la conoscenza. Occorre comunicare, spiegare che quello che pensiamo sia un futuro
prossimo, magari anche lontano, è invece già qui con noi. E
che a volte è più semplice da vedere che spiegare.
Io dico sempre che mettere il paziente al centro della sanità, vuol dire soprattutto renderlo partecipe, in forma attiva
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di Gian Maria Fara
Presidente Eurispes

Prefazione:
Innovazione tecnologica e digitale,
una svolta epocale per la sanità
Le crisi come opportunità: è ciò che abbiamo imparato da
questo ultimo anno. L’emergenza sanitaria di fronte alla quale
ci siamo ritrovati, e ancora in parte siamo immersi, ha evidenziato criticità, mancanze, ambiti sociali ed economici sui quali
lavorare e investire. Molti processi che erano già in atto hanno
visto una accelerazione nella necessità, altri che figuravano
come ipotesi sono divenuti realtà: ne sono esempio lo smart
working e la mobilità individuale garantita dalle piste ciclabili,
che da urgenze collaterali del distanziamento fisico sono divenuti un modo nuovo di pensare il lavoro e le città in termini
di sostenibilità, equilibrio life-work, produttività.
Ma è certamente nel settore sanitario che l’innovazione tecnologica e digitale ha mostrato una spinta in avanti nonché
una stringente necessità di attuazione, perché è nelle risposte fornite da ricerca e sviluppo nel settore medico-sanitario
che si sta giocando la partita più importante, quella decisiva
per portare il Paese fuori dalla pandemia.
Basti pensare alla ingente campagna vaccinale, la più grande mai affrontata, in atto in questo momento, a diverse ve-
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locità in Europa e nel mondo, per rendersi conto dell’importanza dell’applicazione tecno-digitale in ambito sanitario.
Prima di quest’anno i vaccini a RNA messaggero erano un
sogno in cui credevano poche persone, ma ad oggi i progressi nella biotecnologia ci permettono di sapere come
codificare i nostri vaccini. A goderne saranno soprattutto le
future generazioni, ma già lo stiamo vedendo nella progettazione e nella realizzazione dei vaccini a mRNA, una tecnologia nuova, sviluppatasi negli ultimi anni e implementatasi
con la necessità di arrivare in maniera rapida ed efficace a
un vaccino contro il Covid-19.
Gli ingenti investimenti internazionali hanno permesso di
rendere cruciale una tecnica che fino a un paio di anni fa
non veniva usata, e che oggi rende un vaccino modificabile
e aggiornabile in maniera straordinariamente veloce, per far
fronte alle possibili varianti del virus, o per applicare tale tecnologia ad altre patologie, come ad esempio la cura di alcuni
tipi di tumori, come già sta avvenendo.
Inoltre, per quanto riguarda la medicina territoriale, i grandi
numeri coinvolti dalla campagna vaccinale hanno reso necessario l’uso di app, piattaforme, sistemi in grado di processare dati di milioni di utenti e generare liste prioritarie,
per organizzare al meglio tutte le persone in progressiva
attesa di ricevere il vaccino a seconda dell’età e della categoria di appartenenza.
Ogni Regione ha utilizzato un sistema di accesso facilitato
agli utenti che ha messo in relazione la grande macchina
vaccinale nazionale con il singolo attraverso sms e comunicazioni individuali per notificare appuntamenti, luoghi e date
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di somministrazione del vaccino. Così, un piano vaccinale,
che coinvolge milioni di cittadini in tutta Europa, è riuscito
a penetrare in maniera attuativa e capillare in ogni Comune
d’Italia grazie al supporto del digitale.
Al tempo stesso, abbiamo assistito allo sviluppo della telemedicina, con consulti, visite e supporto a distanza: pur
non potendo sostituire il contatto diretto medico-paziente,
anche questo strumento sembra destinato a sopravvivere
all’emergenza.
È impensabile che queste grandi conquiste e rimodulazioni
in ambito medico-sanitario non dettino il passo nel settore
per i prossimi anni, ovvero che le tecnologie sviluppate in
tempo di emergenza non diventino la buona norma in tempo
di pace, soprattutto in ambito territoriale e nella comunicazione tra enti e cittadini per garantire una efficienza superiore
a quella di oggi. Così come è impensabile che tali progressi
non vengano inseriti in una idea rinnovata di sanità pubblica,
nuovamente centrale e prioritaria, fiore all’occhiello e misura
della civiltà di una comunità, come ci ha insegnato la pandemia. Allora le opportunità nate in tempo di pandemia, lasciata alle spalle la crisi, diventeranno un bene comune, in grado
di cambiare realmente la storia sanitaria di un territorio e del
singolo cittadino.
Il Sistema sanitario nazionale, come avviene nelle altre economie avanzate, si confrontava già quotidianamente, pur
con qualche contraddizione, con il progresso tecnologico al
servizio della scienza medica.
Viviamo un’epoca che vede la tecnologia intervenire sempre più diffusamente nella diagnostica e nelle terapie. D’altra
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parte, di fronte alle ristrettezze dei bilanci regionali, non sorprenderebbe scoprire nella sanità italiana un parco tecnologico carente e non “aggiornato” rispetto ai nuovi strumenti,
come conseguenza di un sistema impoverito e caratterizzato da bassi investimenti. Eppure, non è così.
La presenza di apparecchiature tecnico-biomediche (nelle strutture ospedaliere e territoriali) risulta in aumento nel
settore pubblico, anche se la loro disponibilità è fortemente
variabile a livello regionale.
La presenza di apparecchiature funzionanti nelle strutture di
ricovero e cura risulta prevalentemente in crescita nel corso
degli ultimi anni.
La presenza di Tomografi ad emissione di positroni per milione di abitanti è passata da 2,9 nel 2014 a 3,5 nel 2018;
quella di Acceleratori lineari da 6,9 a 7,3; quella di TAC (Tomografo assiale computerizzato) da 32,9 a 33,9; quella di
Tomografi a risonanza magnetica da 26,2 a 28,8; quella di
Ecotomografi da 326,2 a 389; quella di apparecchi per emodialisi da 330,5 a 355,6; quella di Ventilatori polmonari da
309,2 a 315,1 (Ministero della Salute).
Dai dati Eurostat emerge, inoltre, che l’Italia è al terzo posto
tra i paesi Ue per numero di Risonanze magnetiche in rapporto al numero di abitanti e quinta per numero di Tac. Sebbene la disponibilità di apparecchiature per la diagnosi nel
corso degli anni sia aumentata rapidamente nella maggior
parte degli Stati europei, il nostro Paese si colloca tra quelli
che hanno fatto registrare la crescita maggiore, rispetto alla
popolazione, soprattutto per gli apparecchi per la diagnostica per immagini (tac, rmn, mammografi, pet, angiografi).
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A conferma della vivacità e della crescente centralità del settore, le start-up attive sono 334, il 40% delle quali innovative;
l’ambito in maggiore crescita è quello del digital health (31%).
Il Sistema sanitario non ha dunque “risparmiato” sugli investimenti in tecnologie. Di questo buon andamento è riprova
anche il grado di fiducia risposto dai cittadini nel nostro Sistema sanitario che, secondo l’ultima rilevazione dell’Eurispes, contenuta nel Rapporto Italia 2021, vede crescere, nel
corso dell’ultimo anno, il consenso degli italiani di 6 punti
percentuali fino al 71,5%.
Le lunghe liste di attesa sperimentate dai cittadini anche
nell’area della diagnostica avanzata sono imputabili ad altri
fattori. Le ragioni, certamente eterogenee, rimandano a diverse aree problematiche, tra le quali sicuramente vanno citate l’obsolescenza e la scarsa manutenzione di molti macchinari. C’è poi il paradosso di macchinari utilizzati solo in
ristrette fasce orarie per carenza di personale tecnico. Una
quota non indifferente di recenti acquisti è collocata in strutture sanitarie di nuova costruzione ma non ancora operative.
Un’altra quota è allocata in strutture non più agibili, oppure
popola sale deserte di strutture pubbliche “tagliate” dalla
spending review che ha interessato la sanità. Ci si trova non
di rado a disporre di nuove e costose apparecchiature di cui
poi non si riesce a fare buon uso.
Sono queste le contraddizioni sulle quali operare finalmente
con sguardo non miope, tralasciando gli interessi di settore,
accettando una sfida sulla quale si giocano la salute e la
qualità della vita dei cittadini, ma anche lo sviluppo e l’economia del Paese intero, come l’emergenza sanitaria ci ha
mostrato con fin troppa chiarezza.
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Giornalista medico scientifico,
imprenditrice, editrice

Presentazione
Provate a pensare a qualcosa di assurdo, che ci aiuterà a
diagnosticare le malattie o a curarle, qualcosa di assolutamente fantasioso e campato per aria. Ecco, è probabile che
qualcuno ci stia già lavorando.
Quello della tecnologia al servizio della salute è uno dei campi
più dinamici ed effervescenti ed il ritmo dell’innovazione è assolutamente frenetico ed esponenziale, basti pensare che le
maggiori scoperte e applicazioni hanno poco meno di cento
anni. Il Novecento è davvero secolo che ha sconvolto il mondo, lo testimonia con precisione il dato sull’aspettativa di vita.
Come scrive Salvo Di Grazia nel profilo Facebook di
Medbunker: “Nel 1880 la speranza di vita alla nascita era di
35,4 anni. Incredibile vero? Poi la svolta: nel 1974 un neonato poteva sperare di viverne 69 ed oggi in Italia la speranza
di vita è di 79 anni per i maschi e circa 81 per le donne. E’
evidente che qualcosa ha migliorato le condizioni di salute,
evitando la mortalità infantile e allungando la vita. Nel 1900
avere 50 anni significava essere anziani, oggi si è ancora in
piena attività. Eppure i nostri avi non vivevano in mezzo allo
smog, facevano una vita sana non sedentaria, mangiavano
poco e soprattutto alimenti vegetali e non lavorati. Non esi-
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stevano i fast food, i medicinali ed i vaccini (gli antibiotici
si diffusero dopo la Seconda Guerra Mondiale), eravamo
poveri ammalati e vivevamo poco e male perché? Il problema non era la mancanza di lavoro ma la mancanza di
pane, disinfettanti, antibiotici, vaccini; anestesia e chirurgia
erano pratiche impossibili, si usavano sanguisughe, erbe e
purghe, e morire per malattia era la normalità”.
Sin dall’epoca primitiva l’uomo ha messo a punto semplici
rimedi per curare piccoli malanni, rudimentali tecniche chirurgiche e anestetiche. In Mesopotamia e in Egitto si usava
dare dei colpi in testa o comprimere le vene del collo allo
scopo di indurre la perdita di conoscenza dello sventurato, mentre una blanda analgesia era ottenuta applicando
acqua gelata o ghiaccio ove disponibile. Per non parlare
dell’armamentario fitoterapico che sin da tempi antichissimi si è tramandato sino ai giorni nostri. I primi ospedali
sorgono in Grecia intorno al 1000 a. C. e non a caso il
più famoso è quello dell’isola di Kos che ha dato i natali
a Ippocrate, testimonianza del livello di cultura circolante
intorno alla pratica medica.
Da quel momento la figura del medico viene sdoganata da
quella di maghi, saggi e santoni, per assumere una identità
propria, degna di riconoscimento e rispetto. Mentre lo sviluppo della chirurgia vede un percorso più complesso prima
di approdare ad una vera professionalità. Non dobbiamo dimenticare che anticamente erano i barbieri, esperti nel maneggiare affilati rasoi, a praticare i primi interventi chirurgici
primitivi si, ma che in alcuni casi permettevano di salvare la
vita al paziente (per esempio le estrazioni dentali) . Trascorreranno secoli prima che nasca la professione di chirurgo e
nascano le prime scuole.
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E’ Ippocrate che intuisce come la malattia fosse un processo
naturale e non una maledizione divina, e come tale andava
osservato e documentato, cercando analogie e condizioni
simili per poter catalogare i malanni. Getta così le basi, sia
pure iniziali, del metodo scientifico sperimentale.
Solo intorno al 130 d.C. i Romani iniziano a dettare legge
nello studio della scienza medica e soprattutto dell’osservazione anatomica grazie a Galeno; ma il prestigio di Roma è
destinato a cadere insieme al suo Impero. Il destino delle conoscenze acquisite sino a quel momento è quello di passare
nelle mani della Chiesa, che se ne appropria con un pesante
pregiudizio, considerando le scienze mediche una colpevole
interferenza con la volontà di Dio.
I secoli che seguono sono intorpiditi e culturalmente poco
effervescenti, e la vera svolta avviene solo nel Rinascimento,
che guarda ai meccanismi della natura con avida curiosità.
Se l’anatomia come scienza è legata al fiorire delle scuole filosofiche greche che, per quanto frenate da concezioni
religiose, portarono a scoperte precise e notevoli, la storia
dell’anatomia moderna inizia nel Rinascimento, con la pubblicazione nel 1543 dell’opera dell’anatomico belga Andrea
Vesalio, il capolavoro De humani corporis fabrica, oggi conservato presso la Biblioteca dell’Università di Padova.
Mentre prima era il libro a fare l’anatomia, con il dimostratore
incaricato di correggere le discrepanze fra il testo galenico e
la carne morta, ora, con Vesalio, è il cadavere che si fa testo.
La Fabrica viene considerata il manifesto del nuovo metodo
d’indagine anatomica, il fondamento teorico e pratico della
medicina scientifica.
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Sempre nel Medioevo nasce la Scuola Medica Salernitana,
fondata sull’unione tra la tradizione greco-latina e le nozioni delle culture araba ed ebraica. Essa rappresenta un
momento fondamentale nella storia della medicina per le
innovazioni che introduce nel metodo e nell’impostazione
della profilassi. L’approccio era basato fondamentalmente
sulla pratica e sull’esperienza che ne deriva, aprendo così la
strada al metodo empirico e alla cultura della prevenzione.
L’invenzione nel XVII secolo del microscopio composto,
portò allo sviluppo dell’anatomia microscopica, che viene
così suddivisa in istologia (studio dei tessuti) e citologia (studio delle cellule). Sempre nel XVII secolo l’anatomico italiano Marcello Malpighi compì le prime osservazioni della
struttura microscopica di piante e animali. L’anatomia patologica fu invece fondata, come disciplina scientifica, dal
medico italiano Giambattista Morgagni, mentre l’anatomia
comparata fu sistematizzata dal naturalista francese Georges Cuvier alla fine del XVIII secolo.
Galileo introdusse la tecnologia intesa come uso di strumenti
e invenzioni, come lo stetoscopio giunto praticamente identico
sino a noi, mentre Pasteur porta prove convincenti della Germ
Theory, che sostiene come malattie e infezioni siano causate
da microrganismi che vivono e proliferano nel corpo umano.
La medicina risente positivamente sia dell’accelerazione
delle conoscenze nelle scienze di base come la chimica, la
fisica con la scoperta dei raggi X, sia nelle scoperte come
l’elettricità che permette ad esempio nel 1903 di realizzare l’elettrocardiografo, e che valse al suo inventore Willem
Einthoven il Premio Nobel nel 1924, oltre all’elettronica che
innesca un impulso determinante.
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Ma torniamo ai giorni nostri: ha solo 50 anni la TAC nata
nel 1971 e 40 la risonanza magnetica, che sconvolgono la
diagnostica per immagini e che entrano anche nelle profondità misteriose del cervello grazie alla SPECT, la scintigrafia
cerebrale. Se le tecnologie per la diagnosi sono più facilmente accolte, più lento è il lavoro di elaborazione cognitiva
ed emotiva per accettare l’impianto di corpi estranei nell’organismo: dai trapianti di organi altrui all’impianto di organi
artificiali o animali come le valvole cardiache suine oggi soppiantate da quelle artificiali.
E poi via via sempre più in fondo nei meandri non solo
dell’organismo ma del codice genetico come un filo di lana
letto codice per codice, base per base. Progetto di proporzioni enormi all’inizio che ha goduto delle economie di scala.
Oggi per avere la propria mappa genetica basta una carta di credito e un piccolo kit composto da un cotton fioc
da strofinare delicatamente all’interno della guancia e una
provetta da spedire in uno dei numerosi laboratori di analisi
genetica sparsi nel mondo per individuare non solo la predisposizione ad una patologia ma l’intera mappa dei propri
antenati, come una vera macchina del tempo che viaggia
tra i rami del nostro albero genealogico, da un ramo all’altro
sino all’ultimo degli antenati [il problema è che le analisi del
DNA non possono davvero dirci «i gruppi etnici e le regioni
geografiche» da cui proviene la nostra famiglia, come sostengono invece le aziende che li vendono).
Con tutti i rischi legati al fatto di consegnare ad una persona
non esperta una sorta di ‘responso’ non mediato da medici
o couselor genetici, pratica che ha aperto molti interrogativi
di opportunità ed altrettante polemiche.
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Non basterebbero altre cento pagine per citare tutte le scoperte straordinarie del secolo scorso, forse il più straordinario della storia dal punto di vista tecnologico e della ricerca.
Il secolo le cui scoperte hanno permesso l’eradicazione di
malattie mortali come il vaiolo grazie alla vaccinazione di
massa, quel dono che oggi alcuni mettono in discussione.
Negli ultimi 18 mesi ha avuto grande impulso la telemedicina
che nei decenni precedenti non era mai riuscita a decollare e
per la quale si preannuncia un grande futuro. La drammatica
pandemia di Sars Cov 2 che ha sconvolto il nostro mondo
e la vita quotidiana di ciascuno, ha però avuto come effetto
collaterale positivo quello di imprimere il turbo alla ricerca
scientifica e all’innovazione. Basti pensare che più del 20%
delle start up in ambito sanitario ha visto la luce nei primi
mesi della pandemia, a dimostrare che la necessità aguzza
l’ingegno e che in fondo lo status quo di progresso ne porta poco. La telemedicina però porta problemi nuovi: gestire
una presenza del medico che non è presente, far accettare questa metodica alle persone più anziane o con deficit
cognitivi, l’atto digitale diventa terapeutico e riscrive una
antropologia della cura 4.0 dove la distanza è il convitato di
pietra inevitabile, dettando nuove regole e nuovi rituali.
Il sistema di telecomunicazioni chiamato 5G, al netto di polemiche complottiste, darà un’ulteriore accelerazione allo
sviluppo di tecnologie, già in sperimentazione in diversi hub
nazionali a cura delle aziende leader nelle telecomunicazioni, da Vodafone a Tim: realtà aumentata, internet delle cose,
sensori integrati nei tessuti che comunicano parametri vitali
in tempo reale e chirurgia robotica con operatore a grande
distanza stanno bussando alla porta. All’Istituto Humanitas
di Rozzano si sperimenta il monitoraggio in remoto di pa-
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zienti con patologie croniche, in particolare asma che permette di intervenire prontamente in caso di emergenza.
I robot sono i grandi protagonisti del futuro, in sala operatoria e non. Oltre al famosissimo Da Vinci stanno entrando in
campo altri player e altre modalità di intervento come quello in telechirurgia robotica eseguito da Matteo Trimarchi del
San Raffaele di Milano che, in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT), ha eseguito il primo intervento di
microchirurgia a distanza su un modello artificiale, rimuovendo un polipo da una corda vocale mentre si trovava a 20
chilometri dalla sala operatoria.
Le autoambulanze del futuro (prossimo) saranno dotate di
dispositivi che potranno identificare istantaneamente il malato grazie al riconoscimento del volto e si collegheranno
al fascicolo sanitario e, speriamo, alle indicazioni contenute
nel testamento biologico se lo ha compilato. Ma non è tutto, nel settore delle emergenze si sfruttano le tecnologie di
trasporto come i droni per portare gli organi da trapiantare
evitando il rischio di ingorghi stradali (ne parliamo in questo
libro) e proprio mentre scrivo queste righe il telegiornale ha
trasmesso un servizio su una versione acquatica dei droni
per il salvataggio in acqua in situazioni critiche, quando è a
rischio anche la vita del soccorritore. Sperimentato dal 118
potrebbe abbattere il numero dei 400 annegamenti l’anno
che funestano le statistiche del nostro Paese.
E parlando di IIT non si può non parlare di R1: ha 5 anni
ed è un piccolo robot umanoide capace di interagire con
gli umani. Lo hanno testato in ospedale per interagire con
i pazienti e i loro accompagnatori, dare informazioni, tenere compagnia, giocare con i bambini e leggere il giornale

29

Da Ippocrate a Bill Gates

Come la tecnologia ha cambiato la medicina

ai degenti. Alla bisogna raccoglie le preferenze dei degenti
riguardo al menu ed è solo uno dei prototipi che tra pochi
anni ci faranno compagnia nelle case. Un po’ come dare un
corpo ai numerosi assistenti virtuali che già fanno parte della
nostra vita, per esempio le famose Alexa e Siri.

- quelle che aiutano nella gestione della malattia e quelle che permettono di migliorare alcuni comportamenti a
rischio (ad esempio quando si parla di prevenzione), che
possono richiedere o meno la prescrizione, a seconda della
regolamentazione in vigore nel Paese considerato.

Il Duemila invece si annuncia il secolo in cui forse sconfiggeremo il cancro, dove le armi si fanno sempre più raffinate
come il Gamma Knife per le neoplasie cerebrali e l’immunoterapia per gli altri tipi di cancro.

RESET, è stata la prima DTx ad essere approvata della Food and Drug Administration (FDA) statunitense nel
2017 con l’indicazione del trattamento delle dipendenze da
sostanze di abuso.

E si diffondono le terapie a base di anticorpi monoclonali con indicazioni che vanno dalle malattie infiammatorie a
quelle autoimmuni sino all’Alzheimer (si spera).

Tra le diverse “modalità di somministrazione”, ad esempio,
c’è anche quella del video-gioco EndeavoRx, terapia digitale (autorizzata negli USA) per il trattamento dell’ADHD nei
bambini tra gli 8 e i 12 anni e ha da poco ottenuto il marchio
CE, anticamera della commercializzazione in Europa. Moovecare per il trattamento dei sintomi oncologici è stato primo
DTx rimborsato in Francia.

Nonostante siano ancora poco conosciuti quelli che personalmente mi intrigano di più sono i Digital Therapeutics: software, programmi o algoritmi che rappresentano essi stessi
lo strumento terapeutico e che per questo motivo, sono sottoposti a sperimentazioni cliniche randomizzate e controllate, autorizzati dagli enti regolatori e prescritti da un medico
(sino a prevedere, in futuro, anche una rimborsabilità).
Diversamente dalle app che possiamo scaricare liberamente
sul nostro smartphone per aumentare il nostro benessere, i
DT sono terapie o strumenti che erogano un intervento terapeutico vero e proprio per il trattamento di sintomi oncologici,
malattie psichiatriche, dipendenze o malattie metaboliche, in
autonomia o in concomitanza con un farmaco tradizionale.
Questo significa che oltre a prescriverlo il medico ne controlla
l’uso, l’efficacia e i risultati. Le DTx si possono suddividere
in 3 categorie: quelle che hanno la funzione di terapia - che
necessitano obbligatoriamente di una prescrizione medica
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In Italia nessuna terapia digitale è stata ancora approvata e autorizzata al commercio, ma la situazione si sta evolvendo velocemente anche se il nostro Paese sconta un certo
ritardo nella diffusione tecnologica con un primato negativo
in termini di digital divide. Si stima che entro la fine del decennio ne saranno disponibili almeno un centinaio, a parte
eventuali accelerazioni improvvise -e la rimborsabilità è necessaria alla loro diffusione-, un costo per il sistema a fronte di numerosi benefici con livelli di efficacia paragonabili
ai farmaci, una migliore accettazione e tollerabilità (esistono
infatti notevoli resistenze specialmente in psichiatria ad assumere farmaci a causa sia dei pesanti effetti collaterali che
dei timori riguardo alle modificazioni del carattere) e infine,
un costo spesso inferiore.
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L’esplosione di idee e le possibilità che hanno reso possibile realizzarle vedono progetti di ogni tipo: da organi da
trapianti stampati in 3D (a Tel Aviv un gruppo di ricercatori
guidati da Tal Dvir della TAU School of Molecular Cell Biology and Biotechnology ha da poco annunciato di avere
“stampato” il primo cuore vascolarizzato in 3D utilizzando
le cellule e i materiali biologici di un paziente come racconta la bravissima giornalista Annalisa Bonfranceschi su
Repubblica.it https://www.repubblica.it/salute/dossier/frontiere/2020/12/28/news/il_futuro_dei_trapianti_organi_stampati_in_3d-280149899/) a esoscheletri robotici per la riabilitazione ortopedica e neurologica, messi a punto da uno spin
off del Sant’Anna di Pisa.

Il paziente cosiddetto ‘esperto’, messo al centro anche dal
famoso cardiologo Eric Topol che descrive una sociologia
della salute fatta in maniera verticale con il malato che imprime l’iniziativa e la direzione. Un modello bottom up in cui il
soggetto gestisce le fasi di cura dall’inizio, un paziente sempre più informato si, ma che talora poggia le sue conoscenze su una cultura scientifica insufficiente a comprenderle
esattamente e che quindi, in mancanza di un medico che
traduca le informazioni e le renda accessibili, rischia di sviluppare diffidenza e preoccupazioni non sempre fondate.E’
nota infatti una diffusa diffidenza nei confronti delle aziende
farmaceutiche vissute come ‘poteri forti’ che mirano unicamente al profitto ad ogni costo.

Dalla smart pill ossia un dispositivo ingeribile che effettua
una visione dell’apparato gastrico dall’interno eliminando il
fastidio della gastro e della colonscopia, ai sensori ingeribili che permettono di monitorare in tempo reale le terapie e
trasmettono informazioni preziose sul viaggio del farmaco
nell’organismo e la risposta fisiologica (al momento in uso per
il monitoraggio della terapia per la tubercolosi). A cui si uniscono tutti gli stimolatori e i chip impiantabili per controllare
condizioni come i tremori del Parkinson, le crisi epilettiche o
registrare dati che non possono essere riferiti dai pazienti per
le proprie condizioni, come quelli affetti da demenza.

Mentre sul tavolo ci sono ormai le questioni legate al lato
oscuro delle tecnologie, di chi gestisce i dati e della privacy
dei propri dati sensibili. Quali sono i meccanismi di sorveglianza attivabili? Chi lucra sul traffico di dati che ogni giorno
offriamo inconsapevolmente al mercato? E’ vero che esiste
una nuova forma di criminalità che ha come obiettivo proprio il furto dei dati? E quali possono essere le conseguenze
concrete sulla nostra vita e sulla nostra salute? Come dovremmo valutare l’attacco hacker che qualche settimana fa
ha avuto come obiettivo il sito della Regione Lazio proprio
nel momento in cui i cittadini si prenotavano per sottoporsi
al vaccino anti-Covid?

Tutto bene dunque? Si, ma con riserva. I problemi di una tecnologia accelerata sono molti e complessi come l’innovazione che introducono nella vita delle persone. Sono comunque
gli individui che devono capirle e accettarle, evitando quel
paternalismo che fa cadere il rimedio dall’alto e che sta lasciando il posto al paradigma di un paziente al centro delle
cure, informato e partecipe alle decisioni che lo riguardano.
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Domande a cui in qualche modo bisognerebbe rispondere
concretamente prima o poi vista la mole di Big Data che
consegniamo ad un mondo di cui non controlliamo nulla.
Altra perplessità, è che l’eccesso di tecnologia allontani
medico e paziente non solo fisicamente come avviene con
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l’utile impiego della telemedicina, ma porti il professionista
a fidarsi esclusivamente dei dispositivi ed a dimenticare l’osservazione, l’ascolto, il tatto, l’auscultazione, quella semiotica del corpo che in qualche modo comunica e parla a
chi lo sappia ascoltare e che sembra ormai una dotazione
obsoleta, appannaggio di qualche medico originale o agée.
Serve quindi che alla tecnologia (preziosa) si accompagni una
nuova cultura, un nuovo ‘umanesimo digitale’ che tenga conto non solo dei sintomi e della persona ma prenda in carico
anche le sue emozioni, il disorientamento, i significati dell’atto
terapeutico: tutti elementi che contribuiscono a influenzare il
vissuto della persona e l’esito delle cure. A questo proposito
è stata stilata una guida a cura della Digital Health Academy
con la collaborazione di 47 associazioni di pazienti per dare
istruzioni sulla HUMAN salute digitale, acronimo che riunisce i
concetti: Health literacy, Uncomplicated, Meaningful, Authentic e Natural. La guida contiene 10 raccomandazioni e suggerisce un originale paradigma per l’umanizzazione delle cura
che coinvolge tutti i sistemi assistenziali.
Basterebbe pensare all’ingresso in quel non-luogo che è l’ospedale, un posto ignoto e in cui si incontrano ansia, paura,
incertezza, senso di fragilità. Dove si vive con un carico di
timori e aspettative e in cui è ancora poco diffusa una cultura dell’accoglienza e dell’orientamento.
L’Istituto Galeazzi di Milano ha inaugurato nel 2018 NaviCare
®, un sistema di navigazione indoor che indica al paziente i
percorsi, quale ascensore usare, come raggiungere un ambulatorio, una innovazione che ha ottenuto il riconoscimento
dell’audit civico di Cittadinanzattiva. Con la stessa filosofia è
stato messo a punto Family Board che traccia il percorso lo-
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gistico e operativo del paziente in sala operatoria in tempo reale. In questo modo i familiari non devono affidarsi alle scarse
informazioni del sanitario di passaggio che può non saperne
nulla, non avere l’autorità di dare informazioni o avere fretta.
Così come il carrello intelligente basato sul concetto di Internet delle cose (IoT) che controlla la prescrizione al fine di evitare errori di interpretazione della calligrafia o di dosaggio e allo
stesso tempo aggiorna le scorte della farmacia ospedaliera.
Consentitemi di ricordare la tecnologia Brain Control che
permette alle persone intrappolate in quelle che vengono
chiamate sindromi locked in cui il paziente è intrappolato nel
proprio corpo incapace di muoversi o parlare, di comunicare
attraverso il pensiero grazie ad una cuffia dotata di elettrodi
che li ‘traduce’ in parole. Qualcosa che vent’anni fa non ci
saremmo mai permessi nemmeno di pensare.
L’avveniristica azienda israeliana Binah ci mette di fronte i dati
del nostro smartphone che raccoglie una serie di informazioni
come il tono della voce, il ritmo del respiro, il colorito della
pelle o il movimento oculare, e che un complesso algoritmo è
in grado di tradurre in un grado di rischio di avere un attacco
di asma o un infarto, tanto per fare un esempio.
Particolarmente prezioso nel caso di soggetti a rischio,
permettendo una diagnosi tempestiva e un soccorso più
accurato. Ed è di questi giorni la notizia che l’Iphone integrerà un software che, analizzando tipo di parole e tono
di voce potrà fare diagnosi dei disturbi dell’umore come
ansia e depressione.
Siamo quindi agli albori della sesta rivoluzione della salute,
con un salto quantico dalla medicina preventiva a quella pre-
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dittiva che legge con anni di anticipo il rischio di mutazioni
geniche e ci avverte di quali cambiamenti abbiamo bisogno
per scongiurare il rischio di ammalarci.
Alcune di queste storie sono contenute in questo libro, altre
sono ancora da scrivere, siamo entrati nel millennio della
E-health ed è assolutamente entusiasmante così come lo
è stato partecipare alla stesura di alcune delle interviste qui
contenute ed essere editore di questo progetto.
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Sanità e svolta tecnologica,
un impegno europeo,
Benefici e costi
per il Sistema Sanitario Nazionale.
Il ruolo dell’HTA.
1. Introduzione
Nel 2015 la Commissione Europea ha adottato la strategia
del Mercato Unico Digitale per indirizzare il futuro dell’Unione Europea (EU) verso la libera circolazione dei dati e per
facilitare l’adozione di nuove tecnologie [1], anche in ambito sanitario. Tuttavia, nonostante la consapevolezza che i
vantaggi della digitalizzazione, soprattutto nel campo della
salute, sono essenziali e determinanti anche in un’ottica di
sostenibilità e sviluppo, molti Paesi, tra i quali l’Italia, hanno
mostrato un ritardo importante nell’implementazione del “digital” all’interno del comparto salute.
L’emergenza Covid-19 nel 2020, con la sua manifesta virulenza epidemiologica e sociale ha innescato delle reazioni
comportamentali (di breve periodo), tipiche delle emergenze
sanitarie, che hanno investito il modello assistenziale sanita-
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rio di tutti Paesi EU ed in particolare del nostro Paese, facendo anche emergere delle lacune importanti a livello organizzativo e gestionale del Sistema salute. Tuttavia, un sistema
sanitario e sociale che aspiri a porre le basi di una reale sostenibilità economica, organizzativa e finanziaria in un momento di crisi deve dotarsi anche di una visione in termini di
programmazione e pianificazione che superi la mera logica
dell’emergenza e quindi del breve periodo, e guardi piuttosto alle sfide che lo attendono nel medio e lungo periodo.
Negli ultimi anni lo scenario della Sanità pubblica in Italia è
mutato in modo rilevante: il progresso scientifico, la ricerca
continuamente in divenire, lo sviluppo di nuove tecnologie e
di farmaci e dispositivi medici innovativi hanno determinato
un netto miglioramento della qualità e aspettativa di vita dei
pazienti. Tutto questo, però, non è stato accompagnato da
uno “sviluppo” digitale adeguato.
L’innovazione della sanità in chiave digitale, così da innescare
un vero e proprio cambiamento strutturale, può e deve rappresentare uno degli obiettivi necessari del nostro sistema
Paese. L’obiettivo di innovazione e digitalizzazione riguarda, infatti, la Sanità nelle sue infrastrutture ospedaliere, nelle
tecnologie sanitarie (dispositivi medici, farmaci, prevenzione
etc.), nelle competenze del personale, così da garantire importanti ricadute a livello organizzativo e gestionale, prodromico di un livello ottimale di sanità pubblica e di sostenibilità
economica e finanziaria.
Dovrebbero, comunque, essere rispettati alcuni principi
chiave in materia di politica sanitaria, tra i quali la pianificazione degli investimenti nel medio e lungo periodo, per
consentire una corretta e razionale allocazione delle risorse
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(che devono essere adeguate al fabbisogno reale), elemento
essenziale per la costruzione di un sistema digitale “reciprocamente sostenibile”.

2. Le risorse previste dall’Unione Europea
La Commissione Europea lavora con gli stati membri per
determinare il potenziale dell’innovazione, delle tecnologie
digitali, e dei processi di raccolta e analisi dei dati, per assistere gli stati nel riformare i propri sistemi sanitari. Il supporto arriva sotto forma di finanziamenti, promozione di politiche di cooperazione, e scambio di informazioni sulle best
practice [2].
Le risorse garantite dall’Unione Europea provengono da due
fondi, il Multiannual Financial Framework (MFF) per gli anni
2021-2027, composto da € 1,074 trilioni, e il NextGenerationEU (Recovery Fund) che dispone di €750 miliardi per
combattere la crisi economica e sociale associata alla pandemia e per assistere i paesi membri nella transizione verso
un mondo più sostenibile e digitale [3]. Entrambi i fondi prevedono l’allocazione di risorse in varie dimensioni importanti
per la competitività europea, tra le quali lo sviluppo di tecnologie per la salute. Esistono numerosi progetti attraverso
i quali l’Europa investe in questi ambiti, come ad esempio
Horizon Europe, Digital Europe, o EU4Health.
Di particolare rilevanza per la digitalizzazione in salute è il
programma europeo per la ricerca e per l’innovazione per il
periodo 2021-2027, Horizon Europe, che ha recentemente
sostituito il piano Horizon 2020 [3]. A Horizon Europe verranno assegnati circa €76.4 miliardi dal MFF + €5 miliardi
dal Recovery Fund, circa il 30% di più rispetto a Horizon
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2020. Quasi 7 miliardi saranno dedicati al cluster per la salute [4]. Ancora, il programma Digital Europe dedica €6,8
milioni dal MFF [3] in 5 aree di investimento (il supercalcolo, l’Intelligenza Artificiale, la Cybersecurity, la formazione, e
l’eGovernment) [5]. Sono diverse le iniziative previste da tale
programma per la digitalizzazione della sanità, specialmente
a fronte delle debolezze dei sistemi sanitari emersi a seguito
della pandemia. Le attività concrete per il biennio 2021-2022
sono state pubblicate, e comprendono anche le azioni per
la trasformazione digitale dei sistemi sanitari per garantire
una maggiore sicurezza, efficacia e sostenibilità [6]. Si specifica l’importanza dell’interoperabilità delle infrastrutture per
i dati, al fine di creare piattaforme europee ricche di informazioni sempre nei limiti della sicurezza e della privacy. Nel
dettaglio, si menziona la Blockchain, un’infrastruttura basata
proprio sull’interoperabilità e sulla protezione dei dati, che
potrebbe permettere l’accesso e l’incrocio di dati di più paesi e di più settori [6]. Inoltre, sarà prioritario aumentare la
fiducia degli stati membri sulla sanità digitale anche attraverso dei Digital Hubs che incentiveranno l’applicazione di
tecnologie digitali avanzate da parte di imprese, pubblica
amministrazione, e anche nel mondo accademico [6].
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mento e potenziamento delle soluzioni innovative (comprese
quelle digitali come le reti di riferimento europee) e la diffusione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di servizi
digitali [8].

2. La digitalizzazione del Sistema Sanitario Italiano
La crisi legata al Covid-19, come sottolineato in premessa, ha evidenziato l’importanza di investire nella tecnologia, nella decentralizzazione dei servizi, nel monitoraggio attraverso i dati. Uno dei problemi principali del Sistema Sanitario Italiano è che si utilizzano sistemi
chiusi, basati su infrastrutture a silos, incapaci di dialogare e dunque
scambiare informazioni tra loro. Il risultato è che i dati hanno bassa (e
in alcuni casi assente) interoperabilità, che complica qualsiasi processo di integrazione e scambio [9].
Il gruppo di lavoro Digital Transformation in Sanità dell’associazione
Anitec-Assinform (Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology), ha di recente pubblicato un report che fornisce spunti e concrete proposte di intervento ai vari stakeholder, alla
luce delle diverse esperienze maturate da aziende e professionisti. Il
gruppo di lavoro ha individuato le 3 maggiori componenti della digitalizzazione del sistema sanitario (Digital Health, Big Data, Precision

Ancora, nell’ambito del programma EU4Health, la risposta
dell’UE alla pandemia da COVID-19, sono previsti €5,1 miliardi per la digitalizzazione [7].

Health) e 5 fattori critici di successo: la centralità del cittadino-paziente; la centralità del dato; la governance complessiva del sistema;
l’abilitazione delle competenze digitali e infine le modalità innovative
di finanziamento e di partecipazione pubblico-privato.

In questo caso, gli obiettivi sono il rafforzamento della preparazione dell’UE in caso di minacce sanitarie attraverso
investimenti in forniture mediche e personale sanitario, ma
anche la trasformazione digitale e la sorveglianza dei dati
per aumentare la sicurezza ed efficacia degli interventi sanitari, oltre alla sostenibilità del sistema in generale, il trasferi-

42

Attualmente in Italia l’investimento in ICT nel settore sanitario in Italia
si attesta sull’1,2% della spesa sanitaria pubblica, contro il 2-3% degli
altri Paesi UE [9]. Se da un lato occorre dunque investire di più, rimane imprescindibile investire meglio, su interventi in grado di generare
risparmi sull’attività corrente. L’insieme di risorse a livello nazionale ed
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europeo possono avvicinare il paese alla telemedicina, all’utilizzo di

sanitarie, (vi) la preparazione ai rischi ambientali e climatici e (vii) lo

big data, all’intelligenza artificiale e, più generalmente, alla cosiddetta

sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali, e manageriali

Sanità 4.0. Saranno propedeutici i fondi previsti per l’Italia tra quadro

dei professionisti dell’SSN [10].

pluriennale e NextGenerationEU, che in totale ammontano a circa €309
miliardi per il periodo 2021-2029 [10] e l’incremento delle risorse sanci-

Prima delle risorse messe a disposizione da NextGenerationEU, gli

to dal Patto per la Salute 2019-2021 (118 mld nel 2021)[11].

obiettivi specifici per guidare il paese nel processo di digitalizzazione
erano principalmente riassunti nel Piano Nazionale Innovazione 2025:

Per accedere alle risorse del Recovery Fund, il governo italiano ha

in quel caso si riteneva di particolare rilevanza lo sviluppo di digital

presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) [10]. Gli

hubs per lo scambio di informazioni [13].

obiettivi del piano sono la digitalizzazione, l’innovazione, la transizione ecologica e l’inclusione sociale.

3. Digitalizzazione: quali benefici? A quali costi?

Si intende dedicare circa €49 miliardi per ridurre il gap che l’Italia

Il raggiungimento di un livello ottimale di adozione di infrastrutture

sconta rispetto agli altri Paesi europei in termini di innovazione, per

innovative e servizi digitali di base permette sicuramente di portare a

spingere la trasformazione digitale, e per creare un’infrastruttura di

sistema benefici significativi per il sistema sanitario nel breve periodo.

rete moderna ed efficiente [12].

Possibili benefici associati alla digitalizzazione sono innanzitutto rappresentati da alcuni costi evitati: si pensi ad esempio a monitoraggi

Una delle sei missioni previste nel Piano è interamente dedicata alla

effettuati in autonomia dai pazienti, o televisite effettuate attraverso

salute, con obiettivi specifici per la digitalizzazione del settore, ma

piattaforme di comunicazione [9].

anche obiettivi il cui raggiungimento può essere facilitato grazie alla
digitalizzazione. Sono stati dedicati in tutto quasi €20 miliardi tra as-

Queste generano sicuramente minore tempo impiegato sia dai medi-

sistenza di prossimità, telemedicina, innovazione, ricerca, e digitaliz-

ci, sia dai pazienti, che dunque vedono ridursi le ore perse a lavoro,

zazione dell’assistenza sanitaria [10].

oltre che minori conseguenze sulle famiglie e i caregivers. In caso di
riduzione del numero di accessi fisici alle strutture, queste registre-

Tra gli obiettivi della missione salute troviamo: (i) il rafforzamento del

ranno una riduzione dei costi operativi, nonché una maggiore dispo-

sistema di assistenza al fine di garantire omogeneità ed equità sul

nibilità di posti letto, ecc.

territorio nazionale, (ii) il rafforzamento della resilienza e della tempestività di risposta alle emergenze sanitarie, (iii) il supporto alla sanità

Questi vantaggi sposano l’approccio della Value Based Healthcare,

digitale, soluzioni digitali per attività multidisciplinari e multiprofessio-

una sorta di tabella di marcia per sistemi sanitari il cui obiettivo è

nali e la vicinanza e la comunicazione alle persone, (iv) la promozione

migliorare la qualità delle cure mantenendo la sostenibilità economi-

della ricerca scientifica, biomedica e sanitaria, (v) la realizzazione di

ca, e mettendo al centro il valore del paziente. Inoltre, l’attesa dei

ospedali sicuri, tecnologici, digitali, e sostenibili, con azioni mirate

cittadini – sempre più digitali in altri ambiti della loro vita – per questi

all’ammodernamento tecnologico e la digitalizzazione delle strutture

servizi è crescente [14]. D’altro canto, la trasformazione digitale del
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paese richiede un impegno di risorse che possono anche arrivare a

visite. In questo caso, serve un processo di certificazione del valore di

compensare i benefici elencati previamente. Sicuramente, nel medio-

device e App specie a beneficio dei pazienti cronici [17]. Ancora, molti

lungo termine, la digitalizzazione porta dei vantaggi economici signifi-

dei costi elevati in sanità legati alle nuove tecnologie sono spesso com-

cativi. Infatti, essa, oltre ad essere il maggiore driver dell’innovazione,

pensati fuori dal SSN e riguardano risparmi in altri comparti di spesa

rappresenta la soluzione per ridurre le spese nel settore sanitario. Si

pubblica quali la spesa sociale, la spesa a carico del sistema previden-

pensi al contributo della digitalizzazione all’aumento dell’efficacia e

ziale nonché quella collegata alla perdita di produttività [18]. I modelli

sicurezza dei farmaci e dei dispositivi medici, della qualità della vita e

più tradizionali di costo-efficacia limitati all’effetto sul sistema sanitario

della produttività degli operatori sanitari e dei cittadini.

spesso non sono in grado di valutare l’impatto nel suo intero. Oggi
esistono delle modellistiche che permettono di superare questi limiti

Se si investisse sulle tecnologie digitali disponibili attualmente, sa-

[19]. In questo ambito, il digitale è sia un potenziale mercato di prodotti

rebbe possibile risparmiare ogni anno circa 6,8 miliardi per il sistema

da valutare con l’HTA sia uno strumento per aiutare i sistemi sanitari a

sanitario nazionale e anche circa 7,6 miliardi di produttività per i citta-

valutare terapie ed altre tecnologie. Il digitale ci aiuta a comprendere

dini, derivanti da un miglior utilizzo del tempo. Dunque, si parla di 15

meglio le conseguenze delle terapie dal punto di vista dei costi diretti

miliardi l’anno che l’Italia sta sprecando [15].

sanitari e dell’impatto sociale (costi indiretti e previdenziali) [17].

5. Approfondimento: il ruolo dell’HTA

Inoltre, sistemi digitali più potenti possono facilitare la raccolta e analisi di grandi quantità di dati (si pensi ad esempio ai dati derivanti

Le nuove tecnologie, come sottolineato dai molti documenti fin qui

dagli smartphone che consentirebbero di approfondire lo studio delle

illustrati, stanno completamente scardinando i punti fondamentali per

conseguenze economiche di interventi terapeutici) [17]. Gli studi eco-

lo sviluppo e valutazione di un farmaco o di un dispositivo medico.

nomici di Real Word, poi, che possono essere specificatamente dise-

Questo implica che sia i processi di valutazione (HTA) che di regola-

gnati per raccogliere in modo prospettico quantità sostanziali di dati

zione devono necessariamente cambiare. Il vero vantaggio delle nuo-

sugli esiti e sui costi, rappresentano un altro esempio di una pratica

ve tecnologie terapeutiche (ad esempio le terapie genetiche o i nuovi

che può essere facilitata dalla digitalizzazione dei sistemi informativi

sistemi di monitoraggio) potrebbe essere evidente con regole diverse

e della base dati [16].

da quelle stabilite in un contesto regolatorio ben preciso [16].
Una maggiore digitalizzazione può risolvere la frammentazione dei
Consideriamo ad esempio l’importanza di eseguire una valutazione

dati. Come discusso nel 13° Congresso della Società Italiana di He-

clinica ed economica adeguata delle nuove alternative terapeutiche di-

alth Tecnology Assessment (SiHTA), «È sempre più urgente integrare

gitali/informatiche (ad esempio le applicazioni per migliorare l’aderenza

diverse attività di valutazione delle tecnologie tra livello centrale e re-

dei pazienti alle cure). La rilevanza di questi prodotti è racchiusa nel

gioni […] Inoltre, nelle registrazioni dei nuovi farmaci e dei dispositivi

rapporto dell’Osservatorio per l’innovazione digitale del Politecnico di

medici, servono dati di impatto sul servizio sanitario nazionale, men-

Milano nel 2019, che ha riscontrato una crescita del 37% per le spe-

tre a livello regionale serve la possibilità di integrare i dati locali. Ci

rimentazioni di telemedicina e telemonitoraggio e del 35% per le tele-

vuole una regia centrale» [17].
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Il digitale può infine facilitare l’identificazione e la gestione dei per-

chiedere variazioni organizzative, e assicurando, al contempo, l’ope-

corsi di cura più semplici ed efficaci, attraverso l’utilizzo di database

ratività secondo i criteri tecnici ed organizzativi conformi con quanto

pubblici e dell’innovazione delle terapie; può aiutare ad armonizzare

richiesto dal GDPR, e rendendo tracciabili le attività effettuate, per la

le regole e il dialogo tra le agenzie che si occupano di HTA, nonché

sicurezza del paziente e la rendicontazione a fini amministrativi.

può essere fondamentale per l’integrazione tra ospedale e territorio.
Questi sviluppi a loro volta possono indirizzare il paese verso una

Il primo manuale sviluppato dal gruppo di lavoro (“Manuale per le

Value Based Healthcare, attraverso la quale si possono migliorare le

televisite oncologiche di controllo e per le telesedute di sostegno

cure e per ricercare una vera efficienza della spesa [16].

psicologico”4), nasce per supportare un ambulatorio oncologico che

6. La pandemia da Covid-19:
un’opportunità? Il progetto “Telemedicina subito!”

eroghi televisite e telesedute di sostegno a pazienti fragili, affetti da
patologie croniche o di lungo periodo. Sono previste una serie di fasi
tra cui: l’analisi del processo clinico organizzativo proprio delle prestazioni “in presenza”; la definizione del percorso della prestazione in

L’emergenza pandemica da Covid-19 ha fatto rapidamente emerge-

televisita, attraverso una piattaforma digitale di uso comune (Zoom,

re, tra le altre cose, la necessità di una trasformazione digitale della

Jitsi Meet, Teams, etc); la definizione degli adempimenti necessari ai

sanità, intesa non come mera digitalizzazione dei servizi esistenti, ma

fini del rispetto della normativa, ed in particolare del GDPR; e, infine,

come innovazione medica, clinica e culturale dell’intero processo di

la definizione dell’informativa per il paziente, in termini di modalità

assistenza sanitaria. In questo periodo si è assistito in particolare alla

operative del servizio e di uso della piattaforma di comunicazione.

nascita del bisogno di soluzioni in grado di connettere con rapidità i

Tale manuale, patrocinato da AIOM5 e SIGM6, è stato già adottato

pazienti con gli operatori sanitari, e dunque ad un improvviso aumen-

da numerose realtà sanitarie in Italia, operanti in diverse aree tera-

to di domanda di soluzioni digitali per una serie di prestazioni, dall’as-

peutiche, quali ad esempio neurologia, neuropsichiatria, oncologia,

sistenza al monitoraggio, dalla diagnosi, alla prescrizione delle cure.

psicologia, dermatologia, reumatologia. A seguito dei risultati raggiunti dall’iniziativa Telemedicina Subito, è nato l’Osservatorio sulla

A fine marzo 2020, proprio alla luce dei nuovi bisogni emersi duran-

Telemedicina Operativa, con l’obiettivo di censire e raccogliere dati in

te la fase acuta della crisi pandemica da Covid-19, è stata avviata

merito alle iniziative già implementate: per ogni prestazione erogata

una collaborazione volontaria fra diverse organizzazioni sanitarie ed

online vengono registrati alcuni indicatori anonimi allo scopo di co-

esperti di varie discipline denominata “Telemedicina subito!”, allo

stituire una base informativa multicentrica con cui misurare l’efficacia

scopo di definire manuali operativi per televisite, telesedute e tele-

della modalità di telemedicina ed ottenere dati oggettivi a supporto

consulti. L’idea di fondo è quella di utilizzare strumenti già operanti

della programmazione dei servizi. In tal modo è possibile individuare

e conosciuti sia all’interno delle organizzazioni sanitarie che da parte

un quadro di riferimento per l’analisi delle diverse soluzioni, secondo

dei pazienti, rinviando ad un momento successivo soluzioni basate

una prospettiva multidimensionale e indipendente dalle specifiche

sull’introduzione di nuovi prodotti, ad esempio nuove app o piatta-

tecnologie, e definire e promuovere nuove metodologie che possano

forme specifiche. In questo modo, in pochi giorni, è stato possibile

essere integrate nei processi clinico-organizzativi, e di facile utilizzo

riprodurre con strumenti telematici i processi già in essere, senza ri-

da parte dei pazienti.

3

48

49

Da Ippocrate a Bill Gates

7. Conclusioni

Come la tecnologia ha cambiato la medicina

che migliorino l’efficacia ed allo stesso tempo l’efficienza economica
del sistema. L’HTA, inteso come quell’approccio alla valutazione in

Nei Sistemi Sanitari solidaristici avanzati, come si può considerare

grado di integrare l’uso della razionalità scientifica con le prospettive

quello italiano, è ormai un obbligo morale, procedurale, economico e

e le preferenze espresse dai diversi portatori di interesse a suppor-

scientifico registrare, monitorare e misurare le attività caratterizzanti

to di una decisione politica, può certamente contribuire a migliorare

l’assistenza sanitaria e sociale. L’obiettivo è quello di proporre e re-

quel processo che porta a rendere disponibile in maniera tempestiva

alizzare un sistema in cui tutti gli interlocutori possano interagire e

l’innovazione tecnologica, in relazione ai bisogni espressi dalla popo-

attingere per le rispettive funzioni. Il problema, infatti, della mancanza

lazione e alle capacità di assorbimento dei sistemi sanitari. Il grado di

di un sistema di analisi, monitoraggio e misurazione può essere su-

priorità assegnato a diverse tipologie di evidenza al momento di pren-

perato proprio attraverso l’implementazione di soluzioni digitali, che

dere decisioni sull’introduzione di nuovi farmaci o dispositivi medici

possono facilitare e velocizzare lo scambio di informazioni, e quindi

cambia a seconda dei portatori di interesse coinvolti nel processo.

favorire l’analisi sistematica dei “preziosi” dati disponibili. Il sistema

Nonostante la varietà delle prospettive rappresentate, l’accessibilità,

dovrebbe essere altresì dotato di un tool di reportistica predefinito

l’efficacia comparativa, le effectiveness e la safety, rappresentano,

multidimensionale così da analizzare sistematicamente i preziosi dati

come sopra elencato, criteri cruciali per il decisore nonché aspetti su

disponibili, in un’ottica di condivisione delle informazioni utili ad un

cui investire per generare evidenze utili. Non da ultimo, emerge il ruolo

processo di ottimizzazione delle risorse sanitarie.

imprescindibile della collaborazione tra le parti per garantire accessibilità ed uso delle informazioni e maggiore efficacia degli strumenti

L’emergenza Covid-19 ha fatto anche emergere, in maniera dirom-

conoscitivi ed informativi che sono già disponibili.

pente, la necessità di una trasformazione digitale della sanità che non
sia intesa esclusivamente come una mera digitalizzazione dei servi-

Resta, tuttavia, la grande difficoltà di gestire ed interpretare a livello

zi esistenti, ma soprattutto come una innovazione medica, clinica e

macro le informazioni, che provengono da sistemi fortemente diffe-

culturale dell’intero processo di assistenza sanitaria. Si sente sempre

renziati tra di loro. In questa ottica, l’implementazione di sistemi di

più forte il bisogno di soluzioni in grado di connettere con rapidità i

gestione delle informazioni ed analisi dei dati omogenei tra i diversi

pazienti con gli operatori sanitari: si è infatti assistito ad un improvviso

attori del sistema concorrerebbe ad un utilizzo più efficace di tali flussi

aumento di domanda di soluzioni digitali per una serie di prestazioni,

non sono a livello locale, ma anche a livello nazionale. A tal fine, si

dall’assistenza al monitoraggio, dalla diagnosi, alla prescrizione delle

rende necessario garantire l’appropriatezza d’uso dei dati, mediante

cure. I vantaggi di questo approccio, così come ampiamente dimo-

la definizione di una metodologia condivisa e omogenea.

strato da studi e analisi recenti, sono riconosciuti a tutti i livelli anche
in un’ottica di sostenibilità e sviluppo del sistema nella sua globalità.
Conseguentemente, un percorso orientato in un approccio di HTA
può sicuramente garantire uno sviluppo proattivo al fine di ottenere
le informazioni necessarie a garantire percorsi di cura e assistenza
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di Massimiliano Bindi
Amministratore delegato
Abbott Diabetes Care Italia

Abbott e il diabete,
la tecnologia piò cambiarti la vita
Con l’aiuto della tecnologia l’uomo può migliorare la propria
esistenza. Godere di ottima salute è sicuramente una delle
massime aspirazioni per ciascuno di noi.
L’impegno di Abbott in questo senso è diretto, forte, preciso.
L’azienda infatti nei settori della diagnostica, dei dispositivi
medici, della nutrizione e dei farmaci generici di marca, crea
prodotti all’avanguardia che possono aiutare le persone e l’intera comunità a vivere una vita più sana e ricca di possibilità
proprio combinando scienza e innovazione.
Nel pieno spirito di questo libro, insomma, visto che uno
degli obiettivi primari di Abbott è quello di creare tecnologie
in grado di migliorare la vita. Del resto è la storia a parlare
per questa azienda, una storia che inizia nel 1888 quando
Wallace C. Abbott, medico e titolare di una farmacia, iniziò
a produrre farmaci con formulazioni molto accurate, con lo
scopo di fornire terapie più efficaci ai pazienti e ai medici
che si occupavano della loro salute. Sotto la guida del Dott.
Abbott, un pioniere del settore salute, la società è stata uno
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dei fondatori della pratica farmaceutica scientifica, ampliando la propria attività per rispondere alle esigenze globali
sempre più crescenti ed esplorando continuamente nuovi
settori della salute con il fine ultimo di aiutare le persone di
tutto il mondo a vivere una vita più sana.
“Andare avanti sì ma ad una condizione, tenere sempre conto
della tradizione”: così recitava una vecchia canzone di Edoardo Bennato. Uno slogan che calza a pennello per Abbott
visto lo spirito imprenditoriale, innovativo e di dedizione per
la salute delle persone del Dott. Abbott, uno spirito vivo nella cultura aziendale e nelle attività intraprese negli anni che
hanno condotto l’azienda a raggiungere importanti traguardi
nell’ambito dell’innovazione. Per oltre 125 anni, l’azienda ha
operato con l’intento di migliorare la salute delle persone, in
tutte le fasi della vita e in tutto il mondo ed oggi conta circa
109.000 dipendenti in oltre 160 paesi.
Un delle aree in cui Abbott si contraddistingue per un impegno innovativo e tecnologia da autentico leader è il diabete.
E prima di addentrarci nelle possibili applicazioni tecnologiche sviluppate per migliorare la vita delle persone con diabete è bene fare una premessa legata proprio a questa patologia, il diabete, considerata a ragione una delle patologie
più diffuse al mondo.
Il diabete, infatti, è una patologia in costante crescita che
comporta un elevato peso epidemiologico, economico e sociale per il Servizio Sanitario Nazionale e la Società nel suo
complesso a causa delle complicanze associate al suo decorso. A livello nazionale i pazienti affetti da questa condizione sono quantificati in circa 4 milioni, considerando solo i casi
noti. Il dato di prevalenza evidenzia però un trend in crescita
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negli anni, e pertanto tra 15-20 anni si stima la presenza di
circa 7 milioni di soggetti affetti da diabete in Italia. Di questi
numeri si stima che circa il 90% dei casi sia rappresentato dal
DMT2 (Diabete Mellito Tipo 2) e la restante parte dal DMT1
(Diabete Mellito Tipo 1). I dati epidemiologici italiani mostrano
un numero annuale di circa 250.000 nuove diagnosi di DMT2
e 25.000 nuove diagnosi di DMT1 (Diabete Mellito Tipo 1).
Nonostante le linee guida nazionali ed internazionali riportino l’importanza del controllo glicemico, ancora un’ampia
percentuale di persone con DMT1 e DMT2 non raggiunge
un controllo glicemico ottimale. Ciò implica l’esposizione di
queste persone ad un elevato rischio di complicanze diabete
correlate ed un eccesso di mortalità per malattie cardiovascolari. Indipendentemente dal tipo di diabete o dal regime di
trattamento, è una condizione cronica complicata che richiede un’attenzione quotidiana. Per chiunque viva con il diabete,
il monitoraggio è una parte importante della gestione della
condizione. Eppure nonostante questo aspetto “vitale”, molte
persone che convivono con il diabete non monitorano il loro
glucosio con la frequenza raccomandata dalle linee guida che
riportano, per una persona in terapia con insulina, di testare il
proprio glucosio almeno 4 volte al giorno e fino a 12 volte al
giorno a seconda del regime di trattamento e dei sintomi. Per
la gran parte delle persone con diabete le misurazioni effettuate ogni giorno sono inferiori alle 2 volte.
E partendo da qui, dal rischio che un cattivo o assente monitoraggio della glicemia comporta per le persone con diabete, nasce l’ispirazione di Abbott che dal 2014 ha fortemente investito
in tecnologia per fornire alle persone con diabete strumenti che
possano aiutarli a condurre una vita più sana e attiva anche
attraverso una gestione consapevole della propria salute.
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Si tratta di tecnologie innovative nell’ambito del monitoraggio
dei livelli del glucosio e di strumenti di supporto per prendere
con il proprio Medico decisioni terapeutiche appropriate. Tali
tecnologie possono aiutare il Medico e le persone con diabete ad interpretare l’andamento delle glicemie e a migliorarne
la qualità della vita.
Questi strumenti possono essere un aiuto per le persone nella
gestione del proprio diabete. Una diagnosi di diabete impone infatti alle persone che ne sono affette di riprogettare la
propria vita in funzione di questa patologia e spesso questo
cambiamento può generare paura e insicurezza. Questi fattori
possono però influire negativamente sulla corretta gestione
del diabete comportando maggiori rischi per chi ne soffre.
Il corretto controllo glicemico e un’adeguata aderenza alla terapia indicata dal Medico sono i principali fattori che concorrono al buon controllo del diabete nel tempo e al minor rischio
di complicanze. Un aiuto in questo senso può arrivare anche
dalle tecnologie che permettono alle persone con diabete di
prendersi cura di sé in modo più costante.
Una maggiore propensione all’auto misurazione e la possibilità di visualizzare le informazioni e poterle interpretare, favoriscono l’empowerment del paziente e consentono di ottimizzare la terapia più consapevolmente. Evidenze riportate
in numerosi trial clinici, hanno mostrato come le tecnologie
applicate al monitoraggio del glucosio aiutino a ridurre l’emoglobina glicata (HbA1c), la frequenza di eventi ipoglicemici anche severi, le ospedalizzazioni e gli accessi al pronto
soccorso, migliorando sensibilmente la qualità di vita delle
persone con diabete e traducendosi in possibili risparmi per
il sistema sanitario.
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La recente pandemia da Coronavirus 2019 (Covid-19) ha
fortemente evidenziato l’importanza dell’utilizzo di tecnologie digitali per una comunicazione medicopaziente efficace
anche da remoto. In questo contesto di cambiamento e di
necessità è ulteriormente emersa l’importanza della telemedicina come uno strumento inteso per facilitare la collaborazione tra professionisti e la loro relazione con i cittadini,
potendo offrire equità di accesso all’assistenza sanitaria garantendo continuità delle cure.
La disponibilità di informazioni sempre aggiornate rappresenta un requisito fondamentale nella realizzazione di una
telemedicina di qualità così da poter anche classificare il
livello di rischio della persona con diabete e fornire dei percorsi di cura e follow up adeguati, contribuendo all’efficientamento dell’offerta sanitaria.
Le tecnologie e i supporti digitali a disposizione del medico
consentono l’esecuzione sia di tele-visite (definite come atti
sanitari in cui il medico interagisce in tempo reale con il paziente a distanza), che di tele-monitoraggi (definiti come la
trasmissione dei parametri clinici da parte del paziente ad
una postazione di monitoraggio per la loro interpretazione)
consentendo una gestione della persona con diabete anche
da remoto per non interrompere o rimandare gli accessi alle
visite e ai servizi sanitari.
È per questo che è importante affiancare alle tecnologie ulteriori strumenti digitali in grado di agevolare un collegamento
tra i soggetti coinvolti nella gestione del diabete:
pazienti ed operatori sanitari ma anche persone con diabete
e familiari. Il primo legame, medico-paziente, è fondamenta-
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le per la gestione della patologia e il recente periodo storico
ha evidenziato ancor di più la necessità di assicurare che
questo legame possa verificarsi anche in un contesto fortemente critico. Le tecnologie possono rappresentare degli strumenti alleati in grado di facilitare la connessione tra
medico e paziente anche da remoto, offrendo una possibile
alternativa al problema dell’accesso del paziente ai centri di
cura, della gestione della terapia, della capacità di autogestione della persona con diabete Ciò è possibile anche grazie a specifiche piattaforme e servizi digitali tramite le quali
i dati raccolti dalle misurazioni effettuate dal paziente, possono essere condivisi con il Medico Specialista ed il centro
di cura. L’operatore sanitario può accedere a informazioni
aggiornate e, per esempio, visualizzare grafici o report che
aggregano dati in modo da supportarlo nel prendere decisioni cliniche e seguire il paziente a distanza.

riducendo le possibilità di contatto tra persone e rendendo
complessi, o addirittura non possibili, relazioni di sostegno
come quello tra caregiver e paziente.

Se la figura del Medico è fondamentale per la corretta gestione del diabete e della relativa terapia, il ruolo del caregiver
rappresenta un ulteriore importante legame che ha un notevole impatto sulla gestione della patologia. Il più delle volte il
caregiver è un familiare, un amico o il/la badante il cui supporto è fondamentale per il paziente, non solo per la gestione
della sua vita quotidiana ma anche dal punto di vista emotivo.

La tecnologia, inoltre, può aiutare a responsabilizzare la persona con diabete attraverso il diretto coinvolgimento nella
gestione della patologia supportandola, al contempo, nel
raggiungimento dell’obiettivo del corretto controllo glicemico.

Per il caregiver è fondamentale stare accanto alla persona
con diabete, sia essa un bambino o una persona anziana,
affinché sia possibile offrirgli supporto e sostegno in caso
di necessità, terapeutica o psicologica. È stato infatti riconosciuto che il pieno coinvolgimento del caregiver nell’assistenza favorisce l’inclusione del paziente e contribuisce ad
una migliore qualità della vita. Anche in questo caso la pandemia da Covid-19 ha avuto un ruolo fortemente limitante
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La tecnologia, anche in questo caso, può supportare questo
importante legame offrendo la possibilità di gestirlo anche
a distanza e nelle situazioni quotidiane in cui non sempre si
può stare accanto al proprio caro. La possibilità di utilizzare
sistemi integrati fatti di strumenti che comunicano tra loro,
permette di tenere sempre aggiornato il caregiver, permettendogli di intervenire in caso di necessità o supporto.
L’esperienza della pandemia ha sottolineato quanto sia importante puntare all’innovazione per superare le criticità organizzative dell’assistenza territoriale, potendo garantire continuità alle
visite e un’opportunità futura di sviluppo della telemedicina.

Il corretto controllo glicemico e un’adeguata aderenza alla
terapia indicata dal Medico sono i principali fattori che concorrono al buon controllo del diabete nel tempo e al minor
rischio di complicanze.
Questo è l’impegno di Abbott, lavorare insieme alla classe medica e governativa per creare e rendere sempre più accessibili
le tecnologie in grado di migliorare la vita delle persone con
diabete attraverso una gestione consapevole e più informata
della propria salute e con l’aiuto di tecnologie innovative che
consentono di prendere decisioni consapevoli ed informate.
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Abbott è un’azienda leader globale del settore salute
e si impegna per aiutare le persone a vivere al meglio
in ogni fase della vita.
L’offerta di tecnologie rivoluzionarie abbraccia il settore salute nel suo complesso, con soluzioni e prodotti innovativi nell’ambito della diagnostica, dispositivi medici, nutrizione e farmaci generici di marca.
Abbott è presente in oltre 160 paesi con circa 109.000
dipendenti.
Per maggiori informazoni su Abbott www.abbott.com

di Francesca Russo

Country Medical Director
Bayer Italia

Medici e farmacisti,
aggiornarsi non è mai stato
così facile con MedVoice
“Mi scusi, per i miei disturbi è meglio quel prodotto o l’altro?”. “Come posso curare questa infezione?”. “Se assumo
questo farmaco devo prestare attenzione ad altro?”.
Quante di queste domande abbiamo spesso rivolto al nostro
farmacista di fiducia e quante altre ne facciamo in rete, soprattutto da quando internet ha reso tutti noi un po’ “medici”
senza di fatto esserlo. Inoltre, la pandemia da Covid-19 ha
accelerato una serie di processi che fino a qualche tempo
fa credevamo impensabili. Insomma, in questi ultimi anni il
mondo del web e la sanità non hanno viaggiato alla stessa
velocità, nonostante da più parti venisse sollecitato il confronto su problematiche, attività, soluzioni. Oggi è diverso,
grazie a coloro che hanno colto l’opportunità di creare nuove realtà digitali, destinate a migliorare la dimensione professionale degli specialisti della salute.
È il caso di MedVoice, la nuova versione della piattaforma
web Bayer, in grado di fornire a medici e farmacisti risposte
e informazioni su quesiti scientifici tra i più diversi. Un passo
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avanti ulteriore verso la trasformazione digitale del settore
Life Sciences avviata da Bayer, che oggi si concretizza anche con il rilascio di una nuova versione di MedVoice, piattaforma digitale i cui contenuti sono realizzati dal Medical
Department dell’azienda.
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- dichiara la Dottoressa Francesca Russo, Country Medical Director Bayer Italia -. Siamo certi che questa versione, nuova e interattiva, disponibile su qualsiasi device,
migliorerà l’accesso alle informazioni per gli specialisti del
settore, alla continua ricerca di aggiornamenti dai contenuti
autorevoli”.

Qui esperti qualificati e con solide competenze scientifiche
garantiscono il valore e la qualità degli approfondimenti,
consentendo così al clinico di accedere con semplicità, previa registrazione, ad informazioni autorevoli. MedVoice inoltre, dà la possibilità di entrare in contatto diretto con il team
del Medical Department, per confronti e web conference.
Sono tanti del resto gli argomenti resi disponibili sulla piattaforma: Dalla Salute Femminile alla Contraccezione, dagli
Integratori Multivitaminici al tema del Dolore, dalla Prevenzione Cardiovascolare ai Disturbi Digestivi e Disturbi Influenzali, dalla Oftalmologia alla Emofilia, finanche all’ Oncologia
e tanto altro ancora. E oltre alla sopramenzionata sezione
“Approfondimenti live” c’è anche la nuova “Question &
Answer” che raccoglie invece le video-pillole sulle risposte
alle domande più frequenti poste dagli utenti.
L’idea di Bayer è nata anche da un’evidenza statistica: indagini recenti dimostrano infatti che l’88% dei medici effettua online le proprie ricerche su farmaci, trattamenti e
medical device.
“In questi anni MedVoice è diventato un importante punto di
contatto tra Bayer e gli specialisti della salute. Come azienda ci impegniamo a far fronte alle loro necessità in continua evoluzione, dando accesso a tutte le informazioni di cui
possono aver bisogno nel corso delle loro attività quotidiane
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Bayer è un’azienda globale con competenze chiave
nei settori della Salute e della Nutrizione. I prodotti
e i servizi sono concepiti per proteggere l’ambiente,
migliorare la qualità della vita delle persone e cercare
di rispondere alle sfide di una popolazione crescente
e che vive più a lungo. Bayer si impegna a fornire un
contributo sostanziale allo sviluppo sostenibile con la
propria attività. Allo stesso tempo, il Gruppo mira ad
aumentare la sua redditività e creare valore attraverso
l’innovazione e la crescita. Il marchio Bayer è sinonimo di fiducia, affidabilità e qualità in tutto il mondo.
Nel 2020, il Gruppo ha impiegato 100.000 collaboratori, registrato un fatturato di 41,4 miliardi di Euro e ha
investito 4,9 miliardi di Euro in Ricerca e Sviluppo. Per
ulteriori informazioni visita Bayer.it.
Bayer è presente in Italia da più di 120 anni. Conta un
fatturato di 1,08 miliardi di Euro, circa 1.700 collaboratori e due siti produttivi sul territorio nazionale con impianti fra i più avanzati al mondo (dati dicembre 2020).

di Dr. Mauro Pantaleo

presidente società Nextsense
Gruppo P&P

Biovitae
Una luce nuova sul futuro
del mondo
Se la lampadina elettrica deve la sua fama all’invenzione di
uno scienziato, Thomas Alva Edison, quella battericida, in
grado di sconfiggere il 99,8% dei germi, compreso il SarsCov2, ha visto la nascita grazie all’ingegno e le capacità di
due inventori italiani: Carmelo Cartiere e Rosario Valles.
Non voglio con questo fare paragoni eccessivi, ma sicuramente anche questa luce bianca senza UV è destinata a lasciare il segno oggi ed in futuro.
Il processo di realizzazione della lampada microbicida di
Nextsense (società proprietaria dei brevetti) viene in verità da
lontano e parte dall’intento di contribuire alla soluzione di un
problema sanitario che rischia di assumere dimensioni preoccupanti: entro il 2050, infatti, le infezioni da batteri resistenti potrebbero essere causa di dieci milioni di morti all’anno
e già oggi, nella sola Europa, queste provocano circa 30mila
morti e 1,5 miliardi di euro di perdite economiche all’anno.
Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza sanitaria
quindi, che la pandemia da Covid-19 ha solo accentuato:
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secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la resistenza agli antibiotici è una delle dieci minacce più significative
per la salute globale. In un contesto dunque difficile, dove
la messa a punto di nuovi antibiotici non è più considerata
un’opzione percorribile, dall’Italia giunge la proposta Biovitae,
un prodotto che di certo non risolve tutti i problemi dei microrganismi resistenti agli antibiotici, ma può comunque fornire
il suo contributo. Ed alla base c’è anche un sistema molto
semplice: questa lampadina, a luce LED (non UV), emette una
particolare combinazione di frequenze dello spettro visibile
della luce che crea un picco in grado di uccidere batteri e
virus, controllarne la proliferazione in tutti gli ambienti e prevenire infezioni e allergie da loro causate.
Ma come funziona esattamente? Si presenza come un semplice dispositivo di illuminazione LED che, mentre illumina,
emette specifiche frequenze dello spettro visibile che, come
dimostrato da innumerevoli studi scientifici, risultano efficaci
nell’eradicazione di tutti i tipi di batteri esistenti e conosciuti
nonché di virus, spore, funghi e muffe.
Fino agli anni 2000, l’unico sistema noto di sanificazione
delle superfici mediante la luce erano i raggi ultravioletti (UV)
che, al di là della discutibile efficacia, presentano l’enorme
limite di non poter essere utilizzati in presenza di essere viventi a causa della loro cancerogenicità e dei danni che possono provocare alla retina.
Ancorché i primi studi sulla sensibilità dei batteri a specifiche frequenze luminose nella banda 400-420nm risalgano
alla fine del 1800, l’inattivazione fotodinamica dei microorganismi con l’impiego di energia luminosa emessa nella regione dello spettro visibile (NON-UV) come potente mezzo
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di contrasto allo sviluppo di specie batteriche multi-farmaco
resistenti, è stata validata solo a partire dai primi anni del
secolo corrente.
Il meccanismo di azione di Biovitae è tanto semplice quanto
lo è la sua efficacia: l’esposizione dei microbi ad una fonte
di energia luminosa che emette specifiche lunghezze d’onda
nello spettro visibile, determina la produzione di perossido
di idrogeno (acqua ossigenata) che, reagendo con le componenti intracellulari del batterio, danneggiano il DNA e la
membrana plasmatica, producendo come conseguenza la
definitiva eradicazione del microorganismo.
E la cosa ancora più importante è che BIOVITAE non sterilizza gli ambienti (un ambiente sterile può essere potenzialmente più dannoso di un ambiente contaminato) ma controlla la proliferazione dei batteri sulle superfici impedendo
che i batteri diventino pericolosi.
Le superfici rappresentano un grosso problema per la trasmissione delle infezioni batteriche perché nell’aria i batteri
sono presenti nella forma planctonica (organismi singoli) e,
pertanto, il nostro sistema immunitario riesce quasi sempre
a contrastarli e, anzi li utilizza, per “allenarsi”. Ma è quando i
batteri si depositano sulle superfici che diventano pericolosi
in quanto producono il biofilm che è la sostanza naturale più
resistente mai scoperta che i batteri usano proprio per agevolare le loro funzioni vitali: nutrirsi, proteggersi, scambiarsi
informazioni genetiche e replicarsi.
Ed è all’interno del biofilm che i batteri sviluppano resistenza
e diventano invincibili perché gli antibiotici non riescono a penetrare il biofilm per eliminare i batteri che vivono all’interno,
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né il biofilm può essere eliminato da sostanze chimiche o di
altra natura: solo la luce riesce a penetrarlo e la luce di BIOVITAE genera anche all’interno del biofilm il processo di perossidazione sopra descritto che lo rompe dall’interno, impedendo ai batteri di proliferare e scambiarsi informazioni tra di loro.
Efficace, dunque, con un merito in più: essendo una luce
LED, e non a raggi ultravioletti, Biovitae non è nocivo per
l’uomo né per gli animali e, quindi, le sue applicazioni possono essere ovunque: in casa, in ufficio, ma ovviamente anche negli ospedali, mezzi di trasporto, scuole, fino alla illuminazione pubblica.
Tornando ai batteri, è bene raccontare la storia di Biovitae
proprio da qui. Con le parole di Mauro Pantaleo presidente
della società Nextsense – Gruppo P&P - che detiene il brevetto della lampadina.
“Mutuando una frase di Einstein, i batteri sono esseri viventi semplici ma non semplicistici e tra le loro capacità più spiccate vi è sicuramente quella di sopravvivenza.
L’uso smodato di antibiotici (soprattutto in Italia che è al
secondo posto in Europa – dopo Cipro – per i morti da
resistenza antibiotica) li ha aiutati a conoscere meglio il
loro nemico e a sviluppare forme di difesa (mutazioni genetiche) che li rendono immuni. Questo ha portato due importanti conseguenze: gli antibiotici esistenti sono ormai
inefficaci su tutti i microrganismi per i quali erano stati prodotti e le aziende farmaceutiche hanno smesso di investire
nella ricerca di nuove molecole antibiotiche a causa del
breve ciclo di vita che le rende poco redditizie. Il numero di
nuovi agenti antibatterici approvati per il commercio è costantemente calato dagli anni ’80 a oggi e i – pochi - nuovi
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farmaci in corso di sperimentazione sono per lo più di miglioramenti di farmaci già esistenti, che non contribuiscono, se non per brevissimo tempo, a risolvere il problema
della resistenza che hanno quelli in commercio. Nessuna
nuova tipologia di antibiotici è stata introdotta sul mercato
negli ultimi trent’anni”.
Ma a differenza del COVID, la “resistenza antibiotica” non è
stata mai percepita come una minaccia globale nonostante i numerosi allarmi lanciati dall’OMS che l’ha classificata come “l’epidemia del XXI secolo” e ha lanciato nel 2017
l’Antimicrobial Resistance Campaign diffondendo dati che
fanno impallidire anche se paragonati a quelli del COVID:
senza soluzioni efficaci, il numero dei morti da resistenza
antibiotica cresceranno ogni anno fino a toccare nel 2050 la
cifra di 10 milioni all’anno. Si può comprendere la gravità del
problema se si considera che i morti da cancro sono circa
9,5 milioni all’anno.
“Ed è proprio pochi giorni dopo il mio ritorno da Ginevra
– continua Pantaleo - dove avevo assistito all’evento di lancio della Campagna contro l’Antibiotico Resistenza, che ho
avuto la fortuna di incontrare i due inventori di quella che,
scoprirò solo dopo, potrebbe essere considerata una delle più importanti invenzioni degli ultimi anni: BIOVITAE. Nel
corso della riunione, i due inventori mi mostrano una lampadina dicendomi che quella poteva essere la soluzione per l’
“Epidemia del XXI secolo”.
Si può immaginare la mia perplessità dovuta al fatto che
pochi giorni prima avevo assistito all’evento dell’OMS nel
quale i più grandi scienziati del mondo avevano concluso
unanimemente dicendo che non sapevano cosa fare.
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Ma solo poche settimane dopo ho capito che probabilmente
i due inventori avevano ragione e ho deciso di intraprendere
con loro questa nuova avventura per cercare di portare BIOVITAE sul mercato”.
Ma, quando tutto ormai sembrava avviato verso un destino
di probabile successo e il capitolo scientifico del progetto
era stato già stato scritto, la storia è inaspettatamente ripartita. Lo scoppio della pandemia COVID-19, ha spostato l’attenzione dalle infezioni batteriche a un virus che stava causando milioni di morti e aveva messo il mondo in ginocchio.
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che molti virus condividono la stessa struttura sulla quale
BIOVITAE è risultata particolarmente efficace.
BIOVITAE può, quindi, effettivamente rappresentare una delle soluzioni più efficaci per la prevenzione e controllo delle
malattie infettive.
La sfida è solo iniziata però. E lo sa bene anche il dottor
Pantaleo quando afferma che “anche l’OMS ha ora fissato
come preminente l’obiettivo di usare nuovi ed efficaci sistemi di prevenzione, esortando a limitare l’utilizzo dei farmaci
antibiotici ai casi strettamente necessari”.

Era quindi necessario valutare l’efficacia di BIOVITAE anche
sui virus e, per questo, a febbraio 2020 gli inventori hanno ipotizzato che lo stesso danno creato da BIOVITAE alla
membrana batterica poteva probabilmente essere provocato anche alla proteina di membrana del virus o alle glicoproteine che costituiscono le spike che formano la corona
intorno al virus, ormai nota tutti.

Ma la realtà con cui ci dobbiamo confrontare ora è completamente nuova e il Coronavirus ha portato sotto gli occhi di
tutti: abbiamo un nemico in casa, una serie di agenti patogeni altamente virulenti stanno emergendo sia dentro che fuori
il contesto ospedaliero e questo sta cambiando profondamente il mondo in cui viviamo.

I test effettuati presso i laboratori scientifici dell’Ospedale
Militare Celio, grazie al prezioso supporto del Ministero della Difesa e della Sanità Militare, hanno dimostrato effettivamente che BIOVITAE è anche efficace sul Coronavirus. Ma
non solo! Successivi test ne hanno dimostrato anche l’efficacia su altri virus e questo ha convinto tutti a continuare le
sperimentazioni per avere la prova scientifica di quello che
ormai tutta la comunità scientifica crede sia probabile: i test
replicati dai laboratori militari di Germania e Svezia hanno
consacrato i risultati in via definitiva: anche sui virus l’azione
di BIOVITAE si esplica attraverso la fotolisi dei fosfolipidi e
l’ossidazione delle glicoproteine che compongono il pericapside; e l’efficacia su molte specie virali dipende dal fatto

“Le zoonosi – prosegue il dottor Pantaleo - sono sempre più
frequenti e sono la causa della comparsa dei virus responsabili delle infezioni degli ultimi 50 anni: sicuramente quello più
terribile e catastrofico è l’HIV-1, responsabile dell’AIDS che ha
già ucciso più di trenta milioni di persone e infettato altre trentacinque circa. Ma abbiamo avuto anche l’Ebola, l’Hendra,
l’Influenza aviaria, la SARS, l’Influenza suina, il SARS-Cov2…
e chissà quali altri nel futuro. Ma tutti i Governi mondiali le
hanno considerate eventi casuali e questo li ha portati a trovarsi totalmente impreparati la situazione emergenziale creata
dal Coronavirus: alcuni sono rimasti inermi, altri hanno reagito
in ritardo, altri hanno ignorato e continuano a sottovalutare
quello che è ormai sotto gli occhi di tutti. Ma erano even-
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ti facilmente prevedibili e strettamente collegati tra di loro in
quanto rappresentano le precise conseguenze delle azioni
scellerate dei principali abitanti del Pianeta.
Come dice Quammen “sono lo specchio di due crisi planetarie convergenti: una ecologica e una sanitaria.”. È infatti l’uomo il principale responsabile della più grande devastazione
ambientale del Pianeta mai verificatasi nella storia che ha
creato nuove occasioni di entrare in contatto con patogeni
sconosciuti che, complici la globalizzazione e il nostro stile
di vita, si diffondono in maniera rapida e generalizzata”.
Oggi è chiaro a tutti che bisogna investire nella ricerca di
contromisure alternative nuove ed efficaci per prevenire la
diffusione delle infezioni e le comunità scientifica, accademica ed industriale stanno agendo in tal senso.

P&P - Patents and Technologies Group born as a strategic and management consulting company, which can
support the players in the healthcare sector in the identification and implementation of innovative solutions.
The meeting in 2015 with the inventor of the syringe with a
unique retractable needle system, engineer Mazzara, was
the key: the acquisition of his invention and patent marks the

E Biovitae raccoglie e interpreta al meglio questa esigenza
come dimostra anche il riconoscimento ricevuto a luglio da
UNAIDS come Miglior Innovazione mondiale per il contributo che può fornire al raggiungimento dell’SDG3.

company’s entry into the safety syringes market and, at the
same time, into the scouting and developing technology for
infections prevention and control (IPC).
Nowadays, P&P sits at the WHO POPS Injection safety, a

Tra l’altro questo sistema di sanificazione “in continuo” anche in presenza di essere viventi garantisce una protezione
efficace con un semplice gesto: accendere la luce!

web-based platform that allows interactions among private
sector and industry stakeholders, such as companies that develop, manufacture and/or distribute safety-engineered injection devices or components.

Se vi pare poco…
Currently, the POPS IS includes only representatives from the
major players on the syringes market: besides RETRAGO,
there are BD, BBraun, Baxter, Hindustan Syringes, JMI Bangladesh and El Dawila, a small Egyptian company.

80

After that, we acquired BIOVITAE®, which is currently the only

•

in intensive livestock farms, which are places where

effective solution against the AMR. BIOVITAE kills the bacte-

bacteria proliferate and cause diseases among animals,

ria and controls their count by eliminating the conditions that

and that

allow the bacteria to become resistant. Fully aware that that
prevention alone Is not always sufficient to avoid diseases and

•

can be transmitted to humans because of the poor hygie-

with the purpose of achieving an integrated approach, we pur-

ne conditions. To deal with this problem, in the last deca-

chased a patent related to a very innovative liposome (SSD

des were used in the indiscriminate way a lot of antibio-

Tech® adhesive liposome),

tics in intensive farms which has been identified by WHO
as one of the main causes of the Antibiotic Resistance. In

which can deliver the drug in a more efficient way than the

intensive farming, BIOVITAE has proven to be particularly

existing ones and with a more appropriate dosage.

effective in controlling the spread of transmissible infections between animals and between animals and people.
BIOVITAE allows the significant reduction in the use of
antibiotics and, as a consequence, it reduces the risk of
introducing pharmacological substances into the human
food chain;

BIOVITAE is a simple LED bulb which uses a special wavelength that has been proven to kill bacteria. It can be used to

•

control infections:

in the agriculture field, where the techniques used to preserve the intrinsic properties of the food are not always
able to prevent the emergence of bacterial outbreaks.

•

in public areas such as schools, airports, train stations,

Bacterial contamination can occur both during the pro-

hospitals, offices etc.;

duction chain (use of non-organic fertilizers, use of polluted water for irrigation, etc.) and during the distribution

•

in manufacturing, we can use BIOVITAE in cleanroom

chain (transport in unprotected ways, disruptions in the

light panels (medical, electronic, F&B industries etc.) to

cold chain, etc.);

dramatically improve the environment in which we produce hygiene-sensitive products, but also reduce costs
to manufacturers;

•

in the human protheses and devices, by using the OLED
technology with the same frequencies, to reduce infections caused after surgeries, such as breast implants, or

•

on the retail side, it can be used at home like a normal
light and in fridges, microwaves, light panels, etc...;

other protheses. We filled two patents in this field:
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•

PATCH LED: it is the only wound care system able to
control the bacterial count and, until the wounds reach
full healing and the skin damage is repaired, it assumes
the role and the basic tasks of intact skin, minimizing the
risk of visible scars such as keloids, and

•

BREAST IMPLANT LED: it’s a common silicone prosthesis that has installed inside an electroluminescent system
able to emit frequencies of the visible spectrum in a specific range. These light frequencies are able to eliminate
any bacteria that are present on the prosthesis or that,
accidentally, have reached the implant area.

We can even go further by having the technology embedded
in smartphone displays or touch screen displays, among the
most unsanitary areas we come in contact with, worse than
a toilet seat. The beauty of BIOVITAE is that kills the bacteria
passively, without any intervention of the user, just have the
device ON like normal LED lights: anywhere there is a LED
light, has the potential to be converted to BIOVITAE of any
form or intensity!
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di Dr.ssa Laura Franzini
Direttore Medico
di Chiesi Italia

Terapie Digitali:
l’impegno di Chiesi Italia
per una svolta epocale
Acquistare un prodotto online, prenotare un appuntamento via web, fare una videoconferenza. Queste attività sono
ormai parte integrante della nostra vita, gesti semplici che
ripetiamo quasi automaticamente senza problemi.
Per questo è pensabile che presto anche per i farmaci, una
visita o una terapia sarà fattibile tutto telematicamente, e la
previsione è di una crescita esponenziale.
In fondo, a livello internazionale le terapie digitali sono già
realtà, con pazienti supportati da software per prevenire,
gestire o trattare un disturbo o una malattia. Queste terapie, infatti, promettono di essere la nuova rivoluzione della
digital health ed a ben vedere la promessa è solida, viste le
partnership che si stanno creando tra le start up intorno a
queste terapie, l’industria farmaceutica, quella informatica
ed il mondo accademico. Purtroppo, però, in questo ambito esistono livelli di sviluppo diversificati nei vari paesi del
mondo, ma ci auspichiamo che questo gap si colmi quanto
prima, perché il vantaggio sarebbe per tutti.
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Ad esempio, negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra, sono
decine le terapie digitali approvate dagli enti regolatori, terapie che coprono svariate aree della salute mentale, delle
dipendenze e delle patologie croniche, incluse quelle respiratorie, che proprio per Chiesi Italia rappresentano area di
eccellenza. La novità consiste anche nel fatto che queste
terapie sono prescritte dai medici e rimborsate, non solo dai
sistemi sanitari e welfare nazionali ma a volte anche dalle
assicurazioni private. In Europa senza dubbio il mercato più
avanzato è rappresentato dalla Germania, che si è dotata,
prima nel continente europeo, di una normativa che definisce chiaramente il percorso approvativo per una terapia
digitale ed il quadro di rimborsabilità: questo percorso prevede infatti 12/14 mesi di Real World Outcomes pre-ottenimento della rimborsabilità.
Uno sviluppo in tal senso è auspicabile anche in Italia, laddove invero la diffusione delle terapie digitali è in qualche modo
ancora in una fase, diciamo, embrionale. Anche perché la
diffusione della cultura digitale presso la classe medica è
sicuramente in crescita ma rappresenta un’area che richiede
ancora un forte sviluppo. E soprattutto manca un quadro
regolatorio, come quello tedesco menzionato ad esempio,
che chiarisca di fatto se e quale tipo di riconoscibilità e di
ruolo potrebbe derivare dallo sviluppo di una terapia digitale, anche se spesso è solo un mero problema di gestione,
soprattutto burocratica e non di mancanza di volontà.
L’auspicio è che proprio la pubblicazione, avvenuta all’inizio
di quest’anno, di un documento programmatico (“Terapie
Digitali per l’Italia”), al quale hanno lavorato esperti in materia provenienti da tutti gli ambiti rilevanti e che ha l’indubbio
merito di aver sistematizzato le informazioni e le esperienze
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più aggiornate su questo tema, favorisca la nascita di un
contesto normativo che faciliti lo sviluppo di queste soluzioni di salute, chiarendone il percorso che ne caratterizzerà il
go-to-market.
Su questo trend, la visione di Chiesi è molto precisa.
Come Società Benefit e più grande azienda farmaceutica
internazionale certificata B Corp, Chiesi ha come visione
quella di generare valore condiviso tra essa, l’ambiente e la
società. Per farlo, non si possono più semplicemente mettere a disposizione soluzioni terapeutiche efficaci e innovative,
ma ci si deve concentrare anche su trattamenti non farmacologici e servizi. Nuovi servizi “digitali” insomma, e per farlo occorre muoversi su tre diverse prospettive temporali, a
breve, medio e lungo termine.
Nel breve, mettendo a disposizione strumenti digitali per gestire meglio alcune patologie croniche nelle aree di expertise
di Chiesi, come la gestione della terapia immunosoppressiva dopo il trapianto di rene e di fegato, la gestione della
terapia fisico-riabilitativa nel morbo di Parkinson, la gestione
della malattia asmatica.
Come è il caso di “Lifully”, una app che aiuta a respirare
bene e vivere meglio.
Questa applicazione, il cui nome deriva dalla fusione tra
“life”, vita, e “fully”, pienamente, è stata sviluppata da Caffeina, Digital Native Agency, con il contributo incondizionato
di Chiesi Italia, e parte da un concetto semplice: respirare
bene è la chiave del benessere perché facilita l’ossigenazione di organi e tessuti, agisce sul metabolismo, incide sulla
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qualità del sonno, aiuta a contrastare gli stati d’ansia e lo
stress della vita quotidiana. Per questo motivo, è importante
conoscere le tecniche di respirazione e, durante la giornata,
concentrarsi sul proprio respiro, mettendo in pratica alcuni
esercizi mirati. “Lifully” fa proprio questo: offrire programmi
personalizzati sulle caratteristiche degli utenti, supportandoli, attraverso tutorial dedicati, nella corretta esecuzione
degli esercizi respiratori assegnati.
L’app, disponibile per sistemi iOS e Android, permette di seguire un piano articolato in prove e ricompense, e tener traccia dei progressi fatti, motivando così gli utenti a perseguire
la loro nuova routine di benessere. Le attività sono strutturate secondo livelli di progressione che vengono sbloccati una
volta superato lo step precedente: è, inoltre, possibile impostare dei promemoria che ricordano gli esercizi da eseguire
per avanzare nel proprio percorso e assicurarsi di mantenere
le buone abitudini apprese.
Nuove funzionalità saranno implementate nei prossimi
mesi per abbinare alla corretta respirazione contenuti di
benessere per nutrirsi in maniera salutare e migliorare la
qualità del sonno.
A medio termine invece abbiamo la realizzazione di una APP
per la digital health.
La Germania è stata uno dei primi paesi a guidare la trasformazione digitale del proprio sistema sanitario introducendo un percorso strutturato nella definizione dello standard di cura per le applicazioni della digital health (ovvero
“app su prescrizione”, le cosiddette DiGA) attraverso il Digital Healthcare Act.
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Con l’obiettivo di essere pionieri e supportare attivamente il
settore della sanità digitale, Chiesi ha raggiunto un accordo
di partnership con Kaia Health, azienda leader nelle Digital Therapeutics (DTx), per promuovere il proprio prodotto
per la riabilitazione polmonare in pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). L’app, Kaia COPD,
si prospetta possa concludere il processo DiGA Fast Track
(processo per l’approvazione, il test, la sperimentazione e la
valutazione di queste app) per essere inserita nella directory DiGA entro la fine dell’anno. Pertanto, con l’inserimento
nell’elenco DiGA, Kaia COPD potrà essere approvata in Germania per la prescrizione medica e il rimborso attraverso il
sistema sanitario nazionale.
Ed infine, nel lungo periodo, Chiesi sta ponendo le basi per
sviluppare in Italia una terapia digitale in ambito cardiovascolare e soprattutto muovere pian piano i primi passi nella definizione del Software as Medical Device (SaMD), che potrebbe
diventare una terapia digitale. Il supporto digitale nella gestione delle malattie croniche, la partnership in altri paesi con
aziende esperte in terapie digitali ed il tentativo di sviluppo a livello italiano di un dispositivo medico che possa in prospettiva
diventare una terapia digitale, sono i tre fronti per perseguire
anche in Italia una vera digitalizzazione della sanità.
Di seguito due esempi che evidenziano l’impegno di Chiesi
sulla digital health.

MslHoMe, la casa virtuale dei medici di Chiesi Italia
La pandemia Covid-19 ha sconvolto la vita di tutti noi. Ed
ovviamente ha portato cambiamenti anche per coloro che
fanno dell’attività medica la propria professione.
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Il 2020 ha rappresentato indubbiamente un punto di svolta
nella comprensione e gestione del mondo della salute digitale e dell’impegno virtuale, anche per la Direzione Medica
di un’Azienda come Chiesi Italia. I Medical Science Liaisons
(MSL), cioè i medici di Chiesi Italia che lavorano sul campo,
a diretto contatto con i clinici, sono stati in prima linea coinvolti in questa rivoluzione/evoluzione.

Una piattaforma importante considerato che i progetti portati avanti dal team MSL nel 2020 dovevano considerare tre
cose: il rispetto del piano di comunicazione, il rispetto degli obiettivi dichiarati, ma anche l’impatto che l’emergenza
avrebbe potuto avere in termini di limitazioni all’accesso degli MSL negli Ospedali e in termini di limitazioni degli incontri
all’interno degli Ospedali stessi per i clinici.

L’attività di questi medici, infatti, ed in particolare quelli
che si occupano di patologie e farmaci respiratori, è stata
profondamente impattata durante la prima grande ondata
della pandemia da SarsCoV2, dal momento che la gestione
dell’emergenza ha, a sua volta, coinvolto principalmente i
medici dei reparti e degli ambulatori per le malattie respiratorie, a cui gli MSL si rivolgono quotidianamente. La risposta
del gruppo è stata, pertanto, quella di cercare di mantenere
il più possibile inalterato un rapporto e una vicinanza, che la
pandemia minava fortemente.

Quindi gli sforzi di Chiesi Italia in tal senso sono stati rivolti
da una parte a garantire l’ascolto degli stakeholder e la risposta ai loro medical needs, dall’altra a mantenere la comunicazione pianificata, favorendo l’attivazione su richiesta
di HM virtuali e di HM virtuali multicentrici. Questi ultimi,
in particolare, hanno avuto il vantaggio di favorire la discussione scientifica tra i partecipanti di reparti diversi, anche
lontani fisicamente tra loro, creando un network nuovo ed
efficace, in un periodo fortemente caratterizzato dal distanziamento obbligato.

E Chiesi Italia ha lanciato così una soluzione “virtuale”.
Il gruppo degli MSL ha infatti sviluppato una piattaforma
digitale, la MslHoMe, proprio rivolta ai clinici specialisti
o medici specializzandi che lavorano in Italia nel campo
respiratorio. Un nome-acronimo che sta a significare MslHospital Meetings (HM), una sorta di “casa” degli MSL, un
nuovo ambiente virtuale di confronto scientifico. Si tratta in
definitiva della prima piattaforma digitale in Area Respiratoria, in Italia e nel Gruppo Chiesi, per la gestione degli HM
virtuali, nata in risposta alle nuove necessità sorte durante
la pandemia da SarsCoV2 che ne ha accelerato l’applicazione. I medici possono accedere alla piattaforma dal loro
computer o dal loro smartphone o tablet, utilizzando i più
comuni browsers.

Grazie alla piattaforma MslHoMe, dunque, è stato consentito agli MSL in epoca Covid-19 di contribuire a mantenere
paradossalmente il contatto reale con i propri Key Opinion
Leaders (KOL), anche attraverso altre funzioni, come i face
to face da remoto e la consultazione di materiali. Insomma,
il “digital” al servizio della comunicazione e non viceversa.
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Anche attraverso un’importante campagna di comunicazione interna ed esterna a Chiesi, questo progetto ha permesso
non solo di portare avanti l’attività in linea con la strategia
definita, ma anche di far conoscere meglio la figura dell’MSL
e far emergere gli sforzi e le potenzialità del dipartimento di
Direzione Medica nel muovere i suoi primi passi in questo
mondo del “virtual engagement”.
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Un dato su tutti: ad oggi, a distanza di 9 mesi dalla nascita, i
clinici che popolano la piattaforma sono circa 280 e coloro che
hanno partecipato agli HM virtuali e agli HM virtuali multicentrici sono stati circa 340. E il successo di MslHoMe è certificato dal consenso positivo riscontrato in tutti gli stakeholders.
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Per questo motivo Chiesi ha creato Capitan Doctor l’alleato
di grandi e piccini.

Capitan Doctor, l’app di intrattenimento educativo per i più piccoli
che favorisce l’aderenza alla terapia
Le patologie respiratorie rappresentano uno dei problemi più
frequenti con cui il pediatra è chiamato a confrontarsi nella
sua pratica clinica quotidiana: circa un quarto dei consulti
medici relativi all’assistenza primaria nei bambini riguarda
infatti problemi respiratori.
Diventa pertanto cruciale una gestione ottimale e condivisa delle patologie respiratorie pediatriche per consentire al
bambino di trarre i maggiori benefici dalle terapie impostate.
In tal senso la terapia inalatoria, o inalante, si fa preferire ad
una cura tradizionale per via sistemica in quanto in grado di
ottenere gli stessi risultati, se non maggiori, attraverso un
dosaggio minore del farmaco. Ecco perché, in piena stagione invernale, tra tosse, catarro e raffreddore, spesso viene
prescritto un ciclo di aerosol.1
Ma, alzi la mano il genitore di bambini in età pediatrica: chi
non si è mai trovato in difficoltà per convincere il figlio a rispettare le prescrizioni?
Pianti e strepiti per i più piccoli, mentre quelli in età di scuola materna non trovano di meglio che strapparsi la mascherina e correre di qua e di là per sottrarsi a quello che par
loro un supplizio.
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Capitan Doctor è un’app per tablet e smartphone rivolta ai
bambini in età pre-scolare, che trasforma l’aerosol in una
divertente caccia ai batteri, aiutando i piccoli pazienti ad
eseguire correttamente la terapia.
La app – scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google
Play e sul sito www.capitandoctor.it – è stata appositamente
studiata per far giocare i bambini durante l’aerosolterapia,
aiutandoli a capire, in modo divertente, l’importanza della
cura che stanno svolgendo.
Con l’aiuto di personaggi animati, Capitan Doctor illustra la
struttura del sistema respiratorio e guida i piccoli pazienti
in un’avvincente missione di caccia dei batteri in tre sce-
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nari ricchi di sorprese che raffigurano naso, gola e bronchi.
Obiettivo: trovare l’oggetto magico e sconfiggerli tutti!
Capitan Doctor riesce così a catturare l’attenzione dei bambini, trasformando un momento, magari complicato, in
un’opportunità di divertimento e persino di apprendimento,
migliorando al contempo la salute respiratoria.
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Oltre a essere un compagno di giochi per i piccoli pazienti,
Capitan Doctor è anche un prezioso alleato per le famiglie.
All’interno della app, una sezione dedicata ai genitori offre
informazioni, consigli pratici e tutorial sulla corretta applicazione dell’aerosol: a cosa serve, quali accessori scegliere in
base alla patologia e al distretto da trattare, come praticarlo
al bambino in modo efficace, quali sono gli errori più comuni
da evitare e come mantenere le apparecchiature sempre efficienti. Inoltre, i genitori hanno a disposizione l’opportunità
di ricevere una newsletter periodica con contenuti informativi sull’aerosolterapia e il mondo del respiro.
Una delle indicazioni utili per i genitori è quello di utilizzare gli
accessori nel modo corretto. La mascherina, per esempio,
deve aderire perfettamente al viso durante la nebulizzazione
in quanto anche una minima distanza è sufficiente a disperdere il farmaco e compromettere l’efficacia terapeutica.
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A supporto della divulgazione dell’App, Chiesi Italia ha sostenuto un’importante campagna social, attiva anche su Facebook (@CapitanDoctor) che, oltre a far conoscere le funzionalità dell’app, ha avuto come obiettivo quello di educare
al corretto utilizzo dei nebulizzatori per migliorare l’aderenza
alla terapia e promuovere il benessere del respiro. Grazie
alla campagna social, si sono raggiunti più di 30.000 download entro la fine del 2020.
La app di edutainment è stata concepita in Chiesi Italia e
messa a punto grazie al talento creativo della realtà aziendale parmigiana nell’ambito del programma di open innovation
“WeStart”, nato per sviluppare prodotti e servizi digitali innovativi per migliorare la qualità di vita dei pazienti. Inoltre, ne è
stato registrato il marchio proprio a testimonianza del valore
dell’iniziativa per Chiesi Italia.
1.

Position Paper: Aerosolterapia in età pediatrica.
A cura delle Società scientifiche AIR, SIMRI, SIAIP; 2019.
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Chiesi Italia, con sede Parma, è la filiale italiana del
Gruppo Chiesi, un gruppo internazionale orientato
alla ricerca con oltre 85 anni di esperienza, presente
in 30 Paesi. Il Gruppo ricerca, sviluppa e commercializza farmaci innovativi in tre aree terapeutiche: AIR,
RARE e CARE.
Dal 2019 è il più grande gruppo farmaceutico al mondo certificato B Corp, un impegno che ha portato l’azienda a porsi l’obiettivo di raggiungere la neutralità
carbonica entro la fine del 2035.
Per informazioni visita il sito www.chiesi.it.

di Dr. Mauro Pantaleo
Presidente del CDA
P&P Patent & Tecnologies

Il controllo e la prevenzione
delle infezioni, con Retrago
la sfida è vincente
La scelta del nome quando si tratta di un farmaco, un’app,
un dispositivo medico non è mai lasciata al caso. Può essere vincente nella sua affermazione e dunque va ricercato
con attenzione. Nel caso di Retrago si può affermare che la
soluzione è stata davvero azzeccata. Un ago retrattile che
nel mondo delle infezioni rappresenta una sorta di Uovo di
Colombo, l’invenzione destinata a sconvolgere il sistema di
controllo e prevenzione delle stesse.
La storia di Retrago, come spesso in questi casi, risale indietro nel tempo.
La siringa con ago automaticamente retrattile è infatti un’invenzione di un ingegnere italiano che risale al 1990. Il mercato in quel periodo non esprimeva una domanda per questo
tipo di prodotti, nonostante cominciassero a manifestarsi i primi problemi legati alla trasmissione di malattie quali
l’AIDS e l’epatite a causa del riuso di siringhe tra soggetti
a rischio (soprattutto tossicodipendenti). Per questo motivo, a dicembre del 1990, il Ministro della Sanità De Lorenzo
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decide di favorire la produzione e commercializzazione di
siringhe autobloccanti proprio per evitare il dilagare delle infezioni da riuso di siringhe ed inserisce nel Testo Unico in
materia di stupefacenti una norma per favorire l’immissione
nel mercato di siringhe monouso autobloccanti, sino ad allora praticamente inesistenti.
Viene costituita un’apposita Commissione presso il Ministero
alla quale vengono presentati 12 progetti di siringa di sicurezza. Il giorno della valutazione, davanti ai proponenti, vengono
esaminati i progetti presentati: sei vengono subito scartati e,
tra i restanti sei, la siringa dell’inventore siciliano viene immediatamente selezionata per la semplicità di funzionamento
per il livello di sicurezza del meccanismo di retrazione dell’ago. È l’inizio dell’affermazione internazionale!
Di lì a poco, infatti, parte immediatamente la macchina: il brevetto viene depositato in USA e in Europa, viene richiesto un
finanziamento agevolato alla Cassa per il Mezzogiorno per la
realizzazione di una fabbrica nel Sud Italia e vengono subito
ordinate le macchine per la produzione senza aspettare l’erogazione dei finanziamenti richiesti per poter accelerare i tempi
di ingresso nel mercato. Il finanziamento industriale a tasso
agevolato viene deliberato in pochi mesi, mentre il contributo
a fondo perduto viene bloccato per motivi “burocratici” (anche perché in quel periodo la Lega entra prepotentemente
sulla scena politica e le politiche a favore del Mezzogiorno
sono sottoposte a regole più stringenti ndr).
Per fortuna l’inventore non si dà per vinto e chiede un prestito ordinario alle banche completando così l’impianto che
finalmente entra in funzione nel 1993. L‘approvazione del
brevetto in USA e in Europa arriva nell’autunno del 1993.
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La società comincia a produrre e vende il primo container di
siringhe in Spagna.
Purtroppo, in Italia nel frattempo, causa lo scoppio di “Farmacopoli” prima e “Tangentopoli” successivamente, blocca
tutto il percorso normativo che poteva favorire la creazione
del mercato e con esso anche la possibilità di ottenere il
contributo straordinario da parte del Ministero in quando lo
stesso responsabile del dicastero, De Lorenzo, finisce coinvolto in entrambe le inchieste.
Il mercato stenta a decollare, le difficoltà finanziarie diventano sempre più pressanti e, nel luglio del 1994, arriva la
dichiarazione di fallimento. Finalmente nel 1999 qualcosa
comincia a muoversi: il Congresso USA (Presidente Bill
Clinton) avvia la discussione della nuova legge che, approvata dal Congresso nel 2000, avrebbe reso poi obbligatorio
l’uso delle siringhe di sicurezza in tutti gli Stati Uniti. A quel
punto, l’inventore rivede una speranza e chiede al Curatore
fallimentare di riacquistare il Brevetto, avendone diritto in
quanto inventore.
Ma a quel punto al brevetto restano pochi anni di vita e,
considerati i tempi di realizzazione di un nuovo impianto, lo
sfruttamento industriale non sarebbe stato più conveniente.
Confidando nel fatto che, grazie alla nuova legge americana,
l’argomento sarebbe diventato di attualità anche in Europa,
nel 2004 l’inventore presenta un nuovo modello di brevetto
con delle modifiche rispetto al precedente e nel 2006 viene
approvato e rilasciato sia in USA che in Europa. In effetti, anche nel Parlamento Europeo si apre la discussione in merito
alle siringhe di sicurezza e il 6 luglio 2006 viene adottata una
risoluzione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da
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infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi.
Ma l’inventore, fiaccato da problemi di salute e ormai sfiduciato da un progetto che aveva per lui rappresentato quasi una
ragione di vita, decide nel 2008 di abbandonare il brevetto.
Nel 2010, anche in Europa viene effettivamente emanata la
Direttiva che prevede l’obbligo per tutti gli operatori sanitari
di utilizzare siringhe con sistemi di sicurezza. L’inventore riprende nuovamente fiducia nel fatto che la sua invenzione
possa finalmente avere il meritato riconoscimento e riesce in
un’operazione quasi impossibile: avvia una complicata procedura per recuperare il brevetto ormai perso e riesce a farlo
rivivere nel 2013.
È del 2015 l’incontro con P&P Patents and Technologies i cui
soci credono nell’invenzione e decidono rilanciare il brevetto.
Nasce così Retrago, il nome vincente!
Nel 2015 l’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia la
campagna mondiale sulle iniezioni sicure per limitare il numero di morti causate dal riuso di siringhe (soprattutto nei
Paesi in via di sviluppo) e da punture accidentali. P&P viene
ammessa quindi a far parte del POPS Injection Safety, un
tavolo di lavoro lanciato dall’OMS per agevolare il dialogo
tra istituzioni, produttori e innovatori per favorire il passaggio
del mercato alle siringhe di sicurezza e salvare, in questo
modo, milioni di vite. Sembra finalmente arrivato il momento
del meritato riconoscimento per l’inventore: ma il 12 maggio
2017, nello stesso momento in cui si aprivano i lavori con la
seduta inaugurale del POPS IS e Retrago veniva presentata
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a Ginevra presso la sede dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si tenevano i funerali dell’inventore nel suo paese
natale a causa di una malattia fulminante.
Ma il sogno dell’inventore non si ferma: i nuovi proprietari
di RETRAGO decidono di presentare la siringa come prodotto innovativo all’UNAIDS Health Innovation Exchange
tenutosi nel corso della 72^ World Health Assembly 2019
a Ginevra. E, ancora una volta, dopo circa 30 anni, RETRAGO è stata nuovamente riconosciuta da UNAIDS tra le
migliori 20 invenzioni a livello mondiale in grado di incidere
in maniera significativa nelle pratiche sanitarie, anche nei
Paesi in via di sviluppo.
UNAIDS decide allora di presentarla alla 74^ United Nations
General Assembly 2019 al Palazzo di Vetro di New York a
una qualificata platea di investitori e rappresentanti delle istituzioni, riscuotendo un enorme successo.
Il successo di oggi di RETRAGO è da imputare agli stessi motivi che ne avevano sancito il successo circa 30 anni
fa: la semplicità di funzionamento, il livello di sicurezza del
meccanismo di retrazione dell’ago e il prezzo competitivo.
Retrago, infatti, oltre a essere innovativa in termini di design,
ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai Paesi in via di sviluppo dove AIDS, Epatite
C ed Epatite B provocano più di un milione di morti all’anno.
“Per noi quello di UNAIDS è stato un riconoscimento molto
importante - ha affermato Mauro Pantaleo, Presidente di P&P
Patents & Technologies Group titolare ora del brevetto -. Abbiamo creduto e raccolto l’eredità dell’’inventore che ha dedicato più di 25 anni a Retrago facendone quasi una missione.

105

Da Ippocrate a Bill Gates

Il problema delle infezioni da iniezioni non sicure è una vera
e propria emergenza planetaria, parliamo di circa 2 milioni di
morti all’anno. A questo abbiamo voluto dedicare tutti i nostri
sforzi per arrivare a realizzare un prodotto con caratteristiche
uniche sul mercato. La scelta di Retrago da parte di UNAIDS
è stata anche un premio alla nostra determinazione”.

P&P - Patents and Technologies Group born as a strategic and management consulting company, which can
support the players in the healthcare sector in the identification and implementation of innovative solutions.
The meeting in 2015 with the inventor of the syringe with a
unique retractable needle system, engineer Mazzara, was
the key: the acquisition of his invention and patent marks the
company’s entry into the safety syringes market and, at the
same time, into the scouting and developing technology for
infections prevention and control (IPC).
Nowadays, P&P sits at the WHO POPS Injection safety, a
web-based platform that allows interactions among private
sector and industry stakeholders, such as companies that develop, manufacture and/or distribute safety-engineered injection devices or components.
Currently, the POPS IS includes only representatives from the
major players on the syringes market: besides RETRAGO,
there are BD, BBraun, Baxter, Hindustan Syringes, JMI Bangladesh and El Dawila, a small Egyptian company.
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After that, we acquired BIOVITAE®, which is currently the only

kers and the community from the risk of accidental needle-

effective solution against the AMR. BIOVITAE kills the bacte-

stick injuries (NSI) and syringe re-use, potentially saving

ria and controls their count by eliminating the conditions that

millions of lives! RETRAGO will deliver real and feasible safety,

allow the bacteria to become resistant. Fully aware that that

it is not a marketing gimmick like most of the safety devices

prevention alone Is not always sufficient to avoid diseases and

in the market.

with the purpose of achieving an integrated approach, we purchased a patent related to a very innovative liposome (SSD
Tech® adhesive liposome),
which can deliver the drug in a more efficient way than the
existing ones and with a more appropriate dosage.

Syringes are the main form of drug infusion, and their use is
directly correlated to the volumes, but safety through the clear direction of the WHO Campaign. RETRAGO is an innovative reinvention of the syringe, preventing reuse and accidental
Needle Stick Injuries (NSI) thanks to the implementation of a
safety mechanisms promoting infection prevention and control.
After a single injection, the RETRAGO syringe automatically
retracts the exposed needle and prevents the re-use of the
syringe. RETRAGO is the first affordable automatically retractable syringe that features Auto Disable (AD), Re-Use Prevention (RUP), and Sharp Injury Protection (SIP) safety mechanisms in one device.
The combination of these safety features not only protects patients, but also healthcare workers, waste management wor-

di Alessandro Tozzo
General Manager
di LiquidWeb

Brain Control,
quando il computer parla per noi...
Un battito d’ali in Giappone diventa una tempesta in Italia.
Un piccolo gesto diventa importante, soprattutto se può
cambiare la vita di ciascuno di noi. Nel caso delle persone
affette da gravi malattie neurologiche, ad esempio, la tecnologia può essere di grande aiuto. E’ il caso di Brain Control
che fa parte delle HCI Interfacce uomo-computer. In sostanza, aiutare attraverso il pc le persone impossibilitate a parlare ad ed esprimersi con il mondo esterno, già oggi è una
realtà possibile. E visibile.
Nella sindrome locked-in, ad esempio, le persone sono affette da tetraplegia e non possono muovere nessuna parte
del corpo, pur essendo cognitivamente integre e sveglie. In
pratica rimangono ingabbiate” nel proprio corpo senza poter interagire col mondo esterno.
Nelle situazioni meno gravi l’unico movimento conservato è
il movimento verticale degli occhi. La causa è individuabile
nella lesione degli ultimi nervi cranici. Ciò può avvenire in seguito ad ictus, trauma cranico o malattie neurodegenerative
che comportano una paralisi motoria diffusa (SLA). E in una
situazione del genere che si fa?
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Ce lo spiega Alessandro Tozzo, general manager di LiquidWeb, la società responsabile di BrainControl, affermando che questo dispositivo “è in grado di leggere, attraverso
un caschetto, il segnale EEG relativo a pensieri di movimento immaginato. Vengono utilizzati questi pensieri (che
vengono insegnati al paziente) perché presentano delle caratteristiche che li rendono più facilmente individuabili dal
paziente. Riuscendo a gestire questa tipologia di pensieri
è possibile selezionare la risposta voluta tra quelle presenti
nell’interfaccia del dispositivo. Più nel dettaglio, c’è un meccanismo a scansione che passa in rassegna tutte le possibili
risposte. Se l’utente mantiene un pensiero di rilassamento,
la scansione procederà automaticamente; quando invece
la scansione propone la risposta che si vuole selezionare,
è necessario evocare un pensiero attivo di movimento che
permette effettivamente la selezione. In altre parole è come
cliccare con il mouse la risposta voluta”. Eccezionale, viene voglia di dire. Se non che la tecnologia è andata avanti
anche in questo caso, con BrainControl Sensory (rivolto a
pazienti con movimenti residui volontari di qualsiasi parte
del corpo) in grado di consentire “l’interazione attraverso i
movimenti degli occhi o di una qualsiasi altra parte del corpo
(mano, piede, guancia, zigomo, ecc.).
I sensori disponibili sono puntatori oculari, emulatori mouse
e sensori di movimento. All’interno di Sensory AAC si individuano due tipologie di interazione: 1-standard, che permette la selezione puntuale sull’interfaccia (es.: attraverso il
puntatore oculare è sufficiente andare con lo sguardo sulla
risposta/selezione che si vuole dare e questa viene selezionata); 2- a scansione, che permette l’interazione anche con
movimenti residui più piccoli (es.: con sensore di movimento
collocato sopra lo zigomo, è presente una scansione che

112

Come la tecnologia ha cambiato la medicina

propone tutte le possibili selezioni. Quando viene proposto
ciò che si vuole selezionare, è sufficiente effettuare un movimento con lo zigomo)”.
Anche chi è impossibilitato a muoversi e parlare, che sia una
persona tetraplegica o colpita da un ictus, dunque è in grado di relazionarsi con il mondo grazie a questa rivoluzionaria
invenzione tecnologia. Innovazione che può essere usata
ovviamente sia in casa che in ospedale, in quanto è facilmente trasportabile poiché sta tutto in uno zaino.
Già si dirà: ma quanto costa? Tozzo afferma di aver avviato
diversi contatti “con il SSN, ma dipende dal medico che può
prescrivere il kit; normalmente, per ridurre i tempi di attesa,
la famiglia noleggia inizialmente il kit e fa poi richiesta di prescrizione alla Asl”.
Uno strumento che cambia completamente la vita di queste
persone e delle loro famiglie. “Si immagini di essere completamente immobile – afferma ancora Tozzo -, sente quello
che succede attorno e magari lo vede anche, ma non può
parlare. Le risposte alle domande che le pongono i suoi cari
o i medici si formano nella sua mente, ma non escono da
li. Come si sentirebbe? A me viene in mente il termine “frustrato” e probabilmente anche triste. Poi finalmente riesce a
comunicare, in modo semplice, anche solo con dei sì o no,
o con risposte brevi, ma è di nuovo in contatto con il mondo.
E i suoi cari hanno di nuovo la possibilità di parlare con lei e
avere la certezza che lei li ascolta e li capisce. Un ritorno alla
vita direi, ecco quello che succede”. Ovviamente è meglio se
il soggetto apprenda il modo di usare questi dispositivi (“Abbiamo un programma di training molto ben definito e tenuto
dai nostri logopedisti, esperti di comunicazione aumentati-
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va alternativa, che effettuano sessioni di training, insegnano sia al paziente che al caregiver come utilizzare al meglio
il sistema e come sfruttare questa ritrovata connessione.
Normalmente sono 8 le sessioni di training “entry level” per
poter gestire adeguatamente il sistema, a cui aggiungiamo
una seconda parte di 16 sessioni (advanced level) per ottimizzare l’utilizzo dello stesso”) e comunque tutti coloro che
le hanno provate descrivono un’emozione grandissima. “Un
momento tipico è quando l’utente, dopo la prima parte di
training, inizia ad eseguire selezioni in maniera attendibile
– racconta Tozzo -In quel momento i familiari presenti si rendono conto di come sia stato trovato un canale per poter
comunicare nuovamente. Ci sono stati molti episodi che ricordiamo con piacere, ma il minimo comun denominatore è
che BrainContol ha permesso di interagire col mondo esterno. Per alcuni è stato possibile comunicare aspetti di primaria importanza (dolori, fastidi, posizionamento, ecc.) per altri
è stato un canale per parlare anche delle proprie passioni.
Con una persona in particolare durante le sessioni eravamo
soliti parlare di calcio condividendo i nostri punti vista ed
ipotizzando migliori strategie di calciomercato”.
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condizioni dei pazienti. Quando si ha l’ambizione di creare
uno strumento avanzato per la comunicazione aumentativa, è necessario avere dei parametri di confronto per comprendere se il paziente risponde esattamente alle domande
oppure ci sono falsi positivi o negativi. Questo tipo di validazione è tuttora in corso, stiamo realizzando un protocollo
clinico che possa scientificamente provare il livello di accuratezza ed aumentare la valenza del nostro prodotto. Le altre difficoltà sono di tipo economico/finanziario: una piccola
azienda, anche se ha una bella idea, ha sempre bisogno di
finanziatori per poter lavorare sull’idea, sviluppare prototipi,
fare studi e portarla sul mercato. La situazione per noi è migliorata quando, nel 2018, RedSeed una venture capital di
Milano, ha creduto nella nostra idea e ha deciso di finanziare
la nostra attività”.
Ma oggi BrainControl è finalmente realtà e tanti pazienti grazie ad esso hanno trovato la voglia di integrarsi con gli altri.
E, perché no, anche sorridere alla vita.

Brain Control ha visto la luce dopo circa 5 anni ed ha avuto
una sperimentazione “avvenuta inizialmente internamente
basandosi su un campione di volontari sani che utilizzavano
il comunicatore. Il passaggio con questo tipo di utilizzatori è stato fondamentale perché ha permesso di conoscere
con certezza la volontà di selezione delle celle grazie al fatto
che i volontari erano in grado di fornire un feedback verbale
sull’interazione svolta, dandoci quindi la possibilità di affinare e rendere affidabile il nostro sistema”. Non sono mancate ovviamente le difficoltà: tecniche ed economiche. “Le
difficoltà principali sono state quelle di comprendere le reali
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BrainControl è un marchio di proprietà di LiquidWeb Srl,
azienda nata a Siena nel 2010 e operativa nel settore HCI (Human Computer Interface). Il progetto BrainControl riceve dal
2020 fondi dall’Unione Europea grazie al Programma per la
Ricerca e l’Innovazione Horizon2020. Siamo un’azienda giovane e dinamica, orgogliosi del lavoro che portiamo avanti e
profondamente motivati dalla convinzione di poter realmente
aiutare le persone a migliorare la qualità della loro vita.
BrainControl è una gamma di dispositivi e software unica nel
suo genere, in grado di aiutare le persone colpite da gravi patologie a comunicare con l’esterno. Le nostre tre soluzioni si
adattano alle necessità di persone con diversi gradi di mobilità e autonomia. Siamo in grado di aiutare coloro che hanno
movimenti residui (pupille, dita, zigomo, etc..) anche minimi
e pazienti in stato di Locked-In sfruttando, in questo caso, i
loro pensieri.
Rispondere a semplici domande è per molte persone un sogno, un gesto semplice e scontato che all’improvviso è diventato impossibile da compiere: il nostro obiettivo è ridare loro
speranza, dignità, fiducia in sé stessi e una concreta possibilità di interagire con l’esterno.

di Valentino Megale
Ceo Softcare Studio

Realtà virtuale
al servizio dei pazienti:
la “rivoluzione” di Softcare Studios
Quando pensiamo al concetto di realtà virtuale quasi sempre
siamo portati a credere che stiamo affrontando il tema di una
Second Life, una sorta di Avatar che vive per noi in un’altra
dimensione. Eppure queste realtà virtuale proprio nel mondo
della sanità appare come una tecnologia quanto mai concreta, efficace, rivoluzionaria. E a parlarcene è uno che di questa
materia se ne intende, come Valentino Megale, CEO and cofounder of Softcare Studios.
L’idea portata avanti da questa azienda è molto rivoluzionaria: sfrutta una tecnologia nata come forma di intrattenimento in una al servizio della persona. “La realtà virtuale (VR) è
una tecnologia cognitiva, progettata per coinvolgere la nostra mente – precisa Megale - passando per la stimolazione
della nostra percezione sensoriale attraverso l’esposizione
della persona a spazi e interazioni sintetici, digitali.
La VR funziona perché sfrutta le modalità naturali di funzionamento del nostro cervello. Grazie ai nostri sensi raccogliamo continuamente un’enorme quantità di informazioni
sull’ambiente circostante, sul nostro corpo e sulla società
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di cui facciamo parte. Il ruolo del cervello è interpretare tali
dati ed elaborare pattern comportamentali utili a supportare la nostra sopravvivenza in questo contesto, cogliendo le
opportunità ed evitando potenziali rischi. In poche parole,
percepiamo il mondo, lo interpretiamo e reagiamo di conseguenza, con margini variabili di complessità. Ciò che fa la
VR è introdursi in questo loop e aggiungere una componente di controllo artificiale, dandoci la possibilità di esporre la
persona ad uno scenario sensoriale (principalmente visivo e
uditivo) ben definito.
Progettando opportunamente lo scenario virtuale, è possibile
promuovere nella persona particolari reazioni (motorie, fisiologiche, emotive) e guidarla così più efficacemente verso determinati obiettivi. Tutto questo perché, anche se l’individuo
consapevolmente sa di trovarsi in un ambiente illusorio, il suo
cervello elabora comunque le informazioni sintetiche e le interpreta come realistiche. Questo basta per richiedere almeno
un minimo di risposta, come senso di vertigine nel momento
in cui ci troviamo in cima ad un palazzo virtuale, o senso di
nausea quando scendiamo a tutta velocità in una montagna
russa fatta solamente di pixel e bit. Questa è la base comune
di tutte le applicazioni della VR, ciò che cambia è l’obiettivo
che ci proponiamo. Può essere il divertimento, allora il senso
di presenza verrà legato a meccaniche orientate all’intrattenimento ed allo svago; oppure possiamo puntare a supportare
la salute ed il benessere dell’utente, guidando le sue reazioni
verso obiettivi significativi in tali contesti”.
Un’idea semplice in fondo, nata nel 2016 durante il primo
hackathon su salute digitale organizzato da Merck a Roma.
“Approfondendo tale contesto – prosegue Megale - abbiamo compreso che una parte significativa dell’esperienza
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terapeutica dei giovani pazienti dipende, oltre che dalla malattia, anche dagli spazi in cui sono costretti a combatterla e
dalla qualità del tempo che vi passano. Stress, paura, ansia,
dolore e isolamento: sono tutte esperienze che ci accompagnano alla terapia e vengono spesso acuite dalla permanenza in ospedale. Basandoci sulle evidenze scientifiche legate
all’uso della VR, abbiamo deciso di metterle a disposizione
del contesto della pediatria oncologica realizzando il nostro primo progetto: TOMMI, un videogioco in VR pensato
specificatamente per aiutare i bambini ad affrontare ansia e
dolore durante la terapia, migliorando al contempo aderenza terapeutica e facilitando il lavoro del personale medico.
Proprio con questo progetto abbiamo vinto l’hackathon di
Merck, ottenendo l’importante opportunità di partecipare al
programma di accelerazione dell’azienda presso l’Innovation Center di Darmstadt, in Germania”.
Ovviamente quando si parla di realtà virtuale non si sostiene
certo una tecnologia nuova, anzi. “Ogni nuova applicazione
nasce sulle spalle di almeno 30 anni di ricerche ed evidenze – continua Megale - che hanno mostrato pubblicamente
l’utilità e l’impatto della realtà virtuale nel trattare e gestire
diverse condizioni acute e croniche. Numerose sono le pubblicazioni riguardanti la gestione del dolore e la riduzione di
ansia e stress, soprattutto in ambito clinico.
Queste ricerche, oltre che le più recenti soluzioni ed il lavoro
di specialisti appartenenti al nostro network di riferimento
come il team di lavoro del Prof. Giuseppe Riva e Prof. Andrea Gaggioli, hanno rappresentato una base di conoscenza
fondamentale a sostegno della nostra mission e dei nostri
progetti. E noi a Softcare Studios abbiamo 3 valori principali: sicurezza, impatto, innovazione. Costruiamo ogni nuo-
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vo progetto mettendo la sicurezza della persona al primo
posto, declinandola nei suoi vari significati, dalla sicurezza
igienica (legata all’indossare fisicamente il visore, spesso in
ospedale) fino alla sicurezza dei contenuti a cui è esposta
la persona e che devono sempre rispettare il suo peculiare
profilo di fragilità, i suoi bisogni e il contesto di utilizzo. I
nostri progetti nascono per generare impatto, puntando a
risolvere un problema reale e andando incontro alla persona
posizionando la tecnologia sempre come mezzo abilitatore
e non come fine autoreferenziale della soluzione stessa. Infine, ci impegniamo ad aggiungere sempre un tocco di novità,
mettendo in gioco la nostra esperienza e passione, spingendo il settore verso nuovi orizzonti che possano a sua volta
ispirare ulteriori iniziative”.
Tra gli obiettivi che l’azienda guidata da Megale si prefigge
c’è quello di ridurre stati di ansia e percezione del dolore
nei pazienti sottoposti a procedure mediche particolarmente
stressanti. Ma come? “Utilizzando la realtà virtuale, il paziente viene immerso in scenari virtuali in cui la sua attenzione è monopolizzata da ciò che vede e sente.
Questa immersione aiuta il paziente a distrarsi dalle emozioni spiacevoli legate al contesto ospedaliero e dalle sensazioni dolorose che prova durante test e interventi, permettendo
di ridurre l’impatto emotivo e psicologico di ciò che vive durante la sua esperienza. L’utilizzo della VR come strumento
non farmacologico e non invasivo per la gestione del dolore
è tra le soluzioni di maggiore successo, impiegate fin dagli
anni ’90. Proprio in quel periodo, il progetto in realtà virtuale
Snow World fu utilizzato per ridurre la percezione del dolore
in pazienti poliustionati durante la procedura di rimozione
delle garze, dolorosa a tal punto da risultare resistente anche
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alla somministrazione di farmaci antidolorifici. Immergendo
i pazienti nello scenario VR di Snow World, la percezione
del dolore diminuiva fino al 30-40%. Come mostrato dalle
ricerche del Dr. H. Hoffman, questa reazione era dovuta non
solo ad una generica distrazione, ma sottoponendo i pazienti a test MRI si evidenziò come le aree cerebrali deputate al
processamento degli stimoli nocicettivi diminuivano considerevolmente la propria attività. In poche parole, il nostro
cervello funziona diversamente quando immerso in VR e tale
funzionamento è compatibile con interventi di riduzione del
dolore, come di altre sensazioni spiacevoli”.
Ma la VR è indicata e utilizzata i tanti ambiti. Ad esempio
quello delle fobie e dei disturbi alimentari. “Tradizionalmente le fobie vengono affrontate mediante interventi di terapia
d’esposizione, ossia esponendo la persona, gradualmente e
in un ambiente controllato, allo stimolo che genera la paura.
Negli ultimi anni sono aumentate le iniziative in cui tale procedura è stata virtualizzata, ossia gestita in scenari VR.
Il vantaggio di riproporre l’esposizione in uno scenario virtuale è il ridurre il rischio a zero, offrendo al paziente maggiore
confidenza con il trattamento, oltre a poter gestire il percorso anche da remoto e in maniera flessibile, senza dipende
da spazi fisici specifici. Nel nostro caso, abbiamo affrontato
il team realizzando un progetto chiamato NOA, consistente
in una simulazione del test di risonanza magnetica dedicata
a pazienti adulti e anziani. Molto spesso, infatti, i pazienti
che vengono sottoposti la prima volta al test di risonanza
non sanno di essere claustrofobici e non conoscono le proprie reazioni ai suoni disturbanti e spazi ristretti che contraddistinguono questa procedura. Quando vengono sottoposti
alla risonanza spesso decidono di interromperla prematu-
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ramente, causando ritardi e disguidi a sé ed alla struttura
di riferimento. Grazie a NOA, l’obiettivo è fornire un viaggio
nei dettagli della risonanza magnetica, permettendo ai pazienti di familiarizzare con la procedura in anticipo, in modo
da limitare le reazioni irrazionali che potrebbero presentarsi
durante il test reale. I disordini alimentari, quali bulimia ed
anoressia, spesso dipendono dall’emergere di una percezione non realistica del proprio corpo ed apparentemente in
contrasto con le proprie aspettative e quelle della società,
motivo per cui la persona tende a intraprendere dei comportamenti capaci di risultare rischiosi per la propria salute.
Un numero crescente di ricerche scientifiche sta mostrando come l’utilizzo della realtà virtuale può risultare utile a
supportare i pazienti con disordini alimentari, aiutando il paziente a ricalibrare la percezione del proprio corpo, correggendo bias e distorsioni percettive, mediante esposizione e
interazione con un proprio avatar virtuale. Dati promettenti
verso un’integrazione sempre più importante della VR con i
trattamenti tradizionali in questo ambito”.
Due i progetti principali che Megale vuole evidenziare: il Progetto Tommi e il Progetto Alisea. “TOMMI nasce a fine 2016
e consiste in un’esperienza di gioco in realtà virtuale pensata specificatamente per pazienti pediatrici tra gli 8 e i 13
anni, ospedalizzati, soprattutto negli ambiti dell’oncologia,
odontoiatria e ortopedia. L’esperienza consiste in 4 attività
di gioco sviluppate per supportare il paziente in momenti
critici della terapia, cercando di soddisfare le loro principali
necessità ossia riduzione di dolore, rilassamento, distrazione, creazione di momenti di socialità. Il gioco è ambientato
su un’isola magica dove il bambino, usando una bacchetta
magica, sceglie una delle attività disponibili e può giocarci
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solo o in compagnia di un genitore. Tutti i dettagli dello scenario, dalle musiche ai colori alle animazioni sono costruite
per rispettare le fragilità del bambino, puntando a coinvolgerlo e distrarlo nei limiti delle sue condizioni e del contesto
di utilizzo. Più di recente, durante il 2020 siamo stati contattati per contribuire alla realizzazione del progetto Alisea, un
giardino fisico pensato per ampliare e migliorare il supporto
di pazienti con fragilità promuovendone il recupero cognitivo
e sensoriale attraverso uno spazio sensorialmente ricco e
capace di ospitare attività a sfondo terapeutico. Le condizioni vissute durante la pandemia hanno spinto a ripensare il
concept del giardino, riflettendo sulla possibilità di replicarlo
anche in realtà virtuale in modo da promuovere la continuità
e accessibilità alle cure anche ai pazienti impossibilitati a
visitare il giardino fisico.
Un progetto quindi tra fisico e virtuale, un continuum di supporto al paziente che si avvale della realtà virtuale per raggiungere il paziente dovunque questo si trovi e per il quale
Softcare Studios, grazie alla sua esperienza, è stata selezionata come partner tecnologico. Alisea nasce dall’associazione Antea Cassino, in collaborazione con diverse realtà
quali lo studio di design Crisalide, l’Università di Cassino, il
Campus BioMedico di Roma e la Fondazione Alberto Sordi”.
A che punto siete nello sviluppo del progetto? “TOMMI è
attualmente in 10 ospedali italiani e un ospedale a Houston,
negli Stati Uniti. In tutti i casi, il progetto è stato fornito in
stretta collaborazione con associazioni pediatriche e specialisti medici. Oltre a essere attivamente usato durante l’ospedalizzazione dei pazienti, TOMMI è anche sottoposto a
studi clinici al fine di raccogliere ulteriori dati ed evidenze
sul suo impatto positivo sulla vita dei giovani pazienti. In
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particolare, il progetto viene al momento testato presso l’Ospedale San Gerardo di Monza nell’ambito delle routine di
prelievo di sangue, con promettenti dati preliminari che mostrano una significativa riduzione della percezione dolorosa
fino al 38%. A breve, il progetto verrà testato in nuovi ambiti,
in particolare per valutare la riduzione del rateo di sedazione
dei pazienti. Oltre a TOMMI, abbiamo da poco rilasciato un
nuovo progetto realizzato in partnership con Novartis.
Il progetto si chiama AREAL e consiste in un’esperienza di
gaming in VR sviluppata per distrarre e rilassare pazienti
adulti con talassemia e anemia falciforme durante le procedure di trasfusione di sangue. Il progetto si trova attualmente in fase di studio pilota in 3 centri ospedalieri italiani, l’Ospedale Università di Padova, l’Ospedale Galliera di Genova
e l’Ospedale Vanvitelli di Napoli. Completata questa parte
di percorso, prevediamo l’estensione a nuovi centri e nuovi
studi di valutazione dell’impatto sull’esperienza terapeutica
dei pazienti. Alisea, invece, è in fase di prototipazione e di
fundraising, attualmente oggetto della relativa campagna di
crowdfunding sulla piattaforma Sociallending.

Softcare Studios Srls, startup innovativa con sede in Italia,
sviluppa prodotti eservizi innovativi nell’ambito della salute e
del benessere.
La sua missione è migliorare la qualità di vita e supportare il
benesserepsicofisico dei pazienti durante la terapia, ottimizzando il percorsoterapeutico e l’impiego delle risorse grazie
all’utilizzo di tecnologie digitalicome le tecnologie immersive
(VR e AR) e metodi innovativi di raccolta dati.

La tecnologia
Le Tecnologie Immersive quali Realtà Virtuale, Realtà Aumentata e MixedReality presentano caratteristiche di unicità quali:
•

possibilità di progettare ambienti virtuali standardizzati
e riproducibili,capaci di fornire stimoli audio/visivi
altamente selettivi

•

elevata capacità di personalizzazione dei contenuti
per adattarli alleparticolari condizioni e necessità
del paziente
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•

dispositivi portabili, adatti a fornire supporto

•

Staff medico: fornire uno strumento di supporto
alla terapia, che faciliti laroutine di lavoro

delocalizzato e automatizzato

ed il monitoraggio del paziente, fornendoinsights/
metriche utili a ottimizzare il processo decisionale

possibilità di raccogliere dati in maniera non invasiva per le
valutazioni diaderenza terapeutica e assessment delle condizioni psicomotorie delpaziente.

•

Strutture Sanitarie: fornire servizi che vadano
a migliorare e ad efficientarei processi terapeutici

Questi attributi tecnologici garantiscono la realizzazione di
servizi “patientcentered” ad elevato valore aggiunto e carat-

•

Aziende attive nei settori Well being, Pharma e MedTech:

terizzati da un importantepotenziale in termine di scalabilità,

garantireun’estensione/integrazione del portfolio

flessibilità ed efficientamentodell’outcome terapeutico.

commerciale con i prodotti/serviziinnovativi offerti

Value proposition

E’ importante sottolineare che i prodotti e servizi offerti da Softcare

Puntiamo ad innovare l’approccio ai pazienti usando le tec-

te e sul confronto concliniche e specialisti medici, non rientrano

nologie immersive,con l’obiettivo di creare un valore aggiunto

(al momento) negli ambiti dicertificazione dei dispositivi medici.

StudiosSrls, seppur basati su approcci validati scientificamen-

per tutti gli stakeholders coinvolti:
•

Pazienti: migliorare la qualità di vita e lo stato
di benessere durante laterapia e nelle successive

Ambiti applicativi

fasi di follow up terapeutico; promuovere ilbenessere

I servizi di Softcare Studios si basano sul crescente numero di

mentale, riducendo stati di ansia, percezione

ricerchescientifiche internazionali che mostrano il grande po-

del dolore,solitudine ed isolamento sociale,

tenziale delle tecnologieimmersive per il supporto al paziente

gestione dello stress pre e postterapeutico

e il contestuale miglioramento delpercorso terapeutico. Per
tale motivo, queste tecnologie vengono utilizzatecon sempre

•

Familiari: fornire uno strumento che possa, attraverso

maggiore successo nei seguenti ambiti:

modalità interattivee collaborative di gaming,
supportare l’assistenza al paziente e migliorare

•

disturbi dell’ansia

•

sindromi post traumatiche

il rapporto paziente-caregiver

•

autismo

•

fobie

•

riabilitazione neuromotorie, comunicative e sociali

•

alternative non farmacologiche per la riduzione
del dolore cronico

•

cure palliative

Softcare Studios è costantemente impegnata nella ricerca e
sviluppo disoluzioni ad elevato valore aggiunto in nuovi ambiti
terapeutici.

Servizi offerti
L’azienda offre i seguenti servizi:
•

SaaS: licensing delle soluzioni sviluppate

•

Realizzazione di soluzioni tailor made, sviluppate
su specifiche richieste delcliente

•

Consulenza

•

Realizzazione e collaborazione di progetti R&D,
anche multi stakeholders

