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Introduzione

L’era dei trial clinici come li abbiamo conosciuti sta proba-
bilmente per finire. I costi crescenti della gestione di una 
sperimentazione, insieme ai rischi commerciali di falli-
mento, sono insostenibili. Tale situazione dirompente sta 
guidando l’adozione di nuove tecnologie e catalizzando la 
trasformazione digitale delle sperimentazioni cliniche. 

A maggior ragione, queste considerazioni si applicano allo 
sviluppo delle tecnologie digitali per la salute. Gli studi ran-
domizzati e controllati, che rappresentano il gold standard 
delle prove cliniche di efficacia, sono raramente usati nella 
medicina digitale, in parte perché l’attuale classificazione 
degli studi clinici non si adatterebbe alla natura iterativa 
dei prodotti digitali, in parte perché il costo di tali studi è 
elevato rispetto al livello di rischio percepito del prodotto. 

Nello scorso decennio le barriere relativamente basse 
all’ingresso nel mercato hanno incentivato lo sviluppo di 
startup innovative, spesso nuove per il mercato della salu-
te. Per definizione, i prodotti digitali raccolgono una grande 
quantità di dati in tempo reale, e altri metodi di valutazio-
ne/sperimentazione potrebbero essere più adatti a questo 
settore.

Senza un quadro chiaro che permetta di distinguere i pro-
dotti digitali efficaci dall’opportunismo commerciale, le 
aziende, i clinici e i politici faranno fatica a fornire il livello 
di prove richiesto per realizzare il potenziale della medici-
na digitale e garantire una adeguata protezione dai poten-
ziali rischi che la medicina digitale stessa, e in particolare 
l’uso dell’Intelligenza Artificiale negli interventi sanitari, 
può porre. Continuare a sostenere l’eccezionalismo digita-
le e non riuscire a valutare in modo robusto gli interventi 
di salute digitale rappresenta il più grande rischio per i pa-
zienti e i sistemi sanitari.

I trials clinici decentralizzati rappresentano una risposta 
a queste criticità. Sperimentazioni cliniche disegnate in-
torno al paziente, che vuole e può rimanere nella sua casa 
e non recarsi al centro di sperimentazione se non quando 
realmente indispensabile, potendo trasmettere i dati allo 
sperimentatore attraverso i canali audio, video e testuali 
che da anni sono utilizzati in altri settori e che hanno con-
sentito più recentemente lo sviluppo della telemedicina.

3



I trials clinici decentralizzati offrono nuove opportunità 
per superare molte delle criticità emerse negli ultimi anni. 
Per implementare questa nuova modalità di gestione della 
sperimentazione clinica sono necessari - oltre all’aggior-
namento regolatorio in tema di sperimentazione clinica, 
compresi gli aspetti relativi all’ottenimento del consenso 
informato e alla tutela della riservatezza dei dati personali 
- una serie di interventi che interessano i pazienti, i ricerca-
tori, i medici e il personale dello sponsor.

Il webinar “Decentralized Clinical Trials #DCTs e Digital 
Medicine” intende fornire un quadro di riferimento sui 
trials clinici decentralizzati, anche sulla base del nuovo 
volume “Implementazione degli Studi Clinici Decentraliz-
zati in Italia: perché e come?” e descrivere il loro impiego 
per consentire lo sviluppo dei Digital Therapeutics e delle 
nuove tecnologie digitali per la salute.

Giuseppe Recchia 
daVi DigitalMedicine srl

Gualberto Gussoni
Centro Studi FADOI
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Definizione  
di Digital Therapeutics

Che cosa sono  i Digital Therapeutics (DTx)? La definizione attual-
mente più accreditata, fornita dalla Digital Therapeutics Alliane, 
definisce i DTx come una nuova categoria di medicina, in grado di 
fornire interventi terapeutici direttamente ai pazienti utilizzando 
software basati su prove di efficacia e valutati clinicamente per 
trattare, gestire e prevenire un ampio spettro di malattie e disturbi.

La definizione fornita in Italia dal progetto Fondazione Smith Kline de-
finisce i DTx come tecnologie che “offrono interventi terapeutici che 
sono guidati da programmi software di alta qualità, basati su evidenza 
scientifica ottenuta attraverso sperimentazione clinica metodologi-
camente rigorosa e confermatoria, per prevenire, gestire o trattare un 
ampio spettro di condizioni fisiche, mentali e comportamentali”. 

È possibile utilizzare i DTx in modalità indipendente o in associa-
zione ad altri interventi terapeutici basati sulle evidenze, come ad 
esempio un farmaco. I DTx non vanno confuse con le centinaia di 
migliaia di applicazioni digitali per il benessere e la salute e con le 
più diverse finalità, disponibili per cittadini e pazienti.

Un DTx è pertanto un software in grado di migliorare – in modo 
documentato da sperimentazione clinica - gli esiti clinici della 
malattia di un paziente in modo diretto e non in modo mediato ad 
esempio dall’intervento di un medico o di un farmaco.

Terapie Digitali,  
una opportunità per l’Italia
Editor Gualberto Gussoni
Tendenze Nuove Numero speciale 1/2021
La più autorevole pubblicazione italiana 
sui Digital Therapeutics, con le analisi 
della situazione e le raccomandazione 
per la ricerca, lo sviluppo, l’approvazione  
ed i rimborso di 40 esperti.

Digital Therapeutics Alliance  
Transforming Global Healthcare by Advancing Digital Therapeutics
Fondata nel 2017, la Digital Therapeutics Alliance è un’associazione senza scopo di lucro che riuni-
sce i leader del settore e gli stakeholder impegnati nel promuovere lo sviluppo basato sulla ricerca 
dei Digital Therapeutics. In qualità di maggiore organizzazione a livello internazionale per la lea-
dership di pensiero e lformazione sulle terapie digitali, la Digital Therapeutics Alliance fornisce a 
pazienti, medici, pagatori e responsabili politici gli strumenti necessari per valutare e utilizzare i 
prodotti DTx.

Terapie Digitali,  
una opportunità per l’Italia
Una Call to Action per l’adozione  
nella pratica medica
Editoriale
Tendenze Nuove 1:13-20, 2021
Un percorso per introdurre i DTx nella pratica 
clinica e sanitaria italiana.
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Definizione  
di Studi Clinici Decentralizzati

Secondo la definizione adottata nel progetto Trials@Home, pro-
mosso nell’ambito dell’Innovative Medicines Initiative (nota an-
che come “IMI”, che è una partnership pubblico-privata fra la Com-
missione Europea e la European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations - EFPIA) e specificamente dedicato 
a questo tema, i DCT sono “…Clinical trials that make use of digi-
tal innovations and other related methods to make them more ac-
cessible to participants. By moving clinical trials activities to the 
participant’s home or to other local settings this minimises or eli-
minates physical visits to a clinical trial centre…” . Il termine (Re-
mote) Decentralized Clinical Trials comprende sia studi “ibridi”, 
che combinano procedure in remoto con altre più convenzionali e 
“site-based”, che studi “virtuali” o “digitali” nei quali l’interazione 
fra il personale sanitario di studio e il paziente può essere assente. 
I DCT rappresentano pertanto una “collezione” di strumenti/mo-
dalità/attività in remoto che possono essere usati nei diversi pas-
saggi della pianificazione e della conduzione di uno studio clinico, 
per consentire un trasferimento di procedure (quali ad esempio: 
raccolta del consenso, visite mediche, somministrazione del far-
maco o utilizzo del dispositivo medico, rilevazione dei parametri 
clinici, esecuzioni di indagini diagnostiche ecc.) dal centro di ri-
cerca verso il domicilio del paziente.

Implementazione degli Studi Clinici  
Decentralizzati in Italia: perché e come? 
Multistakeholder expert opinion su aspet-
ti metodologici, regolatori, etici e formativi. 
Progetto promosso da Fondazione Smith Kli-
ne e FADOI
Editor Gualberto Gussoni
Tendenze Nuove Numero speciale 1/2022

Il rapporto di Fondazione Smith Kline sugli 
Studi Clinici Decentralizzati  che copre di-
versi aspetti del tema quali inquadramento 
regolatorio, tecnologie digitali e infrastruttu-
re abilitanti, esperienze di pianificazione e 
conduzione di DCT, diversi punti di vista da 
parte di Ricercatori/Clinici, Pazienti, Promo-
tori Industriali e Comitati Etici, aspetti etici, 
legali e di tutela della privacy, gestione dei 
dati e delle procedure; formazione per la ri-
cerca in digitale e significato per i pazienti, 
per il SSN e per il Paese.

Decentralized Clinical Trial e telemedici-
na: nuovo approccio alla sperimentazione 
clinica per facilitare il paziente e velociz-
zare la ricerca.
A cura di Francesco Gabbrielli, Marco Zibel-
lini, Roberto Triola, Manuela Bocchino, per 
il Gruppo di Studio sulla Telemedicina nei 
Trial Clinici Decentralizzati
2022, viii, 135 p. Rapporti ISTISAN 22/4 IT

Il Centro Nazionale per la Telemedicina e le 
Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto 
Superiore di Sanità e Farmindustria hanno 
approfondito modalità innovative per con-
durre DCT in Italia condividendo Real World 
Data (RWD) e per realizzare reti collaborative 
di ricerca clinica usando tecnologie digitali. 
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http://www.passonieditore.it/doi/tendenze/2022/01NS/TendenzeNuoveNS202201.pdf
https://www.iss.it/documents/20126/6682486/22-4+IT+web.pdf/fe3bab60-295e-88f0-ed58-fa58b2102901?t=1647507337428


DURATA DEL VIDEO 1H 03’

CLICCA QUI  
PER RIVEDERE  

IL WEBINAR
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https://www.youtube.com/watch?v=0o1b9AnNikY


Gualberto Gussoni

Medico, con Specializzazio-
ne in Farmacologia, ha lavo-
rato in Ospedale e nelle Cure 
Primarie, e per circa 15 anni 
come Ricercatore Clinico in 
Aziende Farmaceutiche ita-
liane e multinazionali. Dal 
2007 è Direttore Scientifico 
di FADOI, per la quale coor-
dina le attività di Ricerca 
Clinica e Formazione. Già 
Professore a Contratto pres-
so l’Università degli Studi di 
Pavia, Docente presso Scuole di Specializzazione e Master 
in numerose Università italiane. 

Autore di oltre 90 articoli pubblicati su riviste internazio-
nali e nazionali (H-Index @ 20), ha ricevuto riconoscimen-
ti internazionali per ricerche cliniche originali nell’ambito 
delle patologie cardiovascolari, endocrinologiche e infetti-
ve. Official Reviewer e componente di Editorial Board per 
importanti riviste nel settore della Medicina Interna, dell’e-
mostasi e trombosi e della farmacologia. 

Da Giugno 2019 è componente dell’Healthcare Professio-
nals Working Party della European Medicine Agency (EMA), 
in rappresentanza della European Federation of Internal 
Medicine.
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Giuseppe Recchia

Laureato in Medicina e Chi-
rurgia, ha svolto attività di 
ricerca sul trapianto renale 
presso la State University 
New York - Downstate Me-
dical Center NY. Ricercato-
re farmaceutico, è stato per 
25 anni Direttore Medico & 
Scientifico nella sede italia-
na di una impresa multina-
zionale. 

È Vicepresidente di Fonda-
zione Smith Kline e direttore della rivista Tendenze Nuove. 
Docente del corso elettivo “Digital Health & Therapeutics” 
all’Università di Tor Vergata Roma dal 2020, è membro del 
Comitato Scientifico dell’Osservatorio Digitale della School 
of Health UnitelmaSapienza Università di Roma. 

Ha co-fondato dal gennaio 2019 daVinci Digital Therapeu-
tics srl, daVi DigitalMedicine srl e Digital Rehab srl, startup 
innovative per la ricerca, sviluppo e commercializzazione 
di terapie digitali, dispositivi medici digitali e sistemi di ri-
abilitazione digitale.
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I prossimi Webinar Talk su
Digital medicine per i Farmacisti Ospedalieri

Powered by

Dicembre 2022

2° appuntamento 
Accesso alla Digital Medicine  
Rimborso ed adozione dei dispositivi medici digitali

Febbraio 2023

3° appuntamento 
Medicina Digitale e Farmaco:  
le Terapie Biodigitali

Marzo 2023

4° appuntamento 
Le App possono nuocere! 
Come valutare le App del benessere

Maggio 2023

5° appuntamento 
Telemedicina o Medicina Digitale?

10

https://www.polifarmanext.it/


Polifarma è un’azienda farmaceutica italiana
nata nel 1919, da sempre partner affidabile
nella commercializzazione di farmaci, dispositivi 
medici, integratori e servizi dedicati ai professionisti 
sanitari e ai pazienti.

L’innovazione, un forte spirito di condivisione
di esperienze e la qualità dell’Informazione 
Scientifica veicolata alla classe medica, sono oggi
i punti di forza di Polifarma: un’azienda stimata
e riconosciuta dalla totalità dei players di settore.

La chiave strategica per il nostro sviluppo aziendale
è il digitale. Lo abbiamo sfruttato per rimanere
nel tempo i protagonisti del futuro della salute.

www.polifarma.it    www.polifarmanext.it 

Tramandiamo il futuro
da oltre 100 anni. 
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