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The digital transformation of the health  
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Therapy is evolving with technology…

THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE HEALTH



4

What Do We Mean By “Digital Medicine”?

Digital Therapeutic

Therapy as Usual

«App» Digital 

Medicine

Denis E et al. Two-Year Survival Comparing Web-Based Symptom Monitoring vs Routine Surveillance Following Treatment for Lung 
Cancer . JAMA 22 Jan 2019, 321(3)

TRIAL in the Digital Era
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Digital Medicine – Misurare – Come?

DATA

THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE HEALTH



Alcune premesse 

▪ La ricerca clinica sta attraversando evoluzioni epocali (nuovi prodotti per la salute, disegni sperimentali, 
regolamenti, clinical operations, coinvolgimento attivo dei pazienti etc.)

▪ La «digital revolution» già da alcuni anni sta influenzando la ricerca (e la pandemia CoViD ha 
significativamente accelerato questo processo)

▪ Il digital sta offrendo soluzioni operative che possono facilitare la raccolta dei dati e l’esecuzione di procedure 
previste dalle sperimentazioni, ma anche soluzioni terapeutiche adatte alla applicazione di modelli di studio con 
una significativa componente «virtuale» e di automatizzazione

▪ E’ sempre più forte l’esigenza di modelli di conduzione degli studi che abbinino alla qualità una maggiore 
flessibilità procedurale, più «prossimità» ai pazienti, e possibilmente minori costi

   



E. Sfreddo, M. Beccaria, J. Demurtas et al. in G. Gussoni (Editor) «Implementazione degli Studi Clinici Decentralizzati in Italia: perché e come?» 
Tendenze Nuove – Numero Speciale 1/2022

Fasi operative di uno studio 
e tecnologie che possono essere ad esse associate 



Le opinioni di pazienti e clinici 



• Semplificare e velocizzare le procedure di attivazione (Parere Unico / documenti standard)

• Formazione / riconoscimento / integrazione di figure professionali di supporto

•Digitalizzazione a supporto della ricerca 

Alcune proposte per la ricerca in Italia 

Maggio 2021



            DEFINIZIONE DI (REMOTE) DCT 

▪ Studi clinici che utilizzano innovazioni digitali o metodi 
correlati per rendere gli studi più accessibili per i pazienti. 
Spostando le attività dello studio verso il domicilio del 
paziente o presso altre strutture prossime al paziente stesso 
questo minimizza o elimina la necessità di visite in presenza 
presso i centri di ricerca

▪ Il termine (Remote) 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

ll modello dei (Remote) Decentralized Clinical Trials (DCT)  



Attività che possono cambiare da studio tradizionale a DCT

▪ Arruolamento dei pazienti
▪ Consenso informato elettronico
▪ Fornitura del farmaco / prodotto sperimentale
▪ Visite da remoto (telemedicina)
▪ Indagini diagnostiche eseguite in centri diversi dal sito di sperimentazione e vicini alla casa del paziente
▪ Raccolta dati attraverso dispositivi indossabili
▪ (Raccolta dati effettuata dal paziente)
▪ Monitoraggio / Source Data Verification da remoto
▪ …………………..   

   



Qualcosa si è mosso 

• Richieste di autorizzazione a AIFA / Comitati Etici con documentazione elettronica

• Agevolare svolgimento visite da remoto

• Possibilità consegna terapie a domicilio

• Consentire uso di strutture (esempio Laboratori analisi) più prossime al Paziente 

• Possibilità di effettuare la verifica dei dati raccolti (Source Data Verification) da remoto

Cosa passerà da «deroga» a «regola»? 



Riferimenti regolatori 
▪ Regolamento UE 536/2014 per la sperimentazione clinica dei medicinali
▪ Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
▪ Regolamento UE 745/2017 relativo ai dispositivi medici
▪ Norme ISO (13485/2016 e 14155/2020 in particolare)
▪ Guideline ICH GCP E6 (R2) 🡪in fase di aggiornamento, incluso Annex sull’argomento “non-traditional interventional clinical trials”

▪ Comunicazioni EMA e AIFA per la gestione delle sperimentazioni in pandemia CoViD-19
▪ Draft guidance EMA «Guideline on computerized systems and electronic data in clinical trials”

▪ Guida AIFA alla presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica che preveda l’utilizzo di sistemi di 
Intelligenza Artificiale o di Machine Learning (Maggio 2021)
▪ Intesa Conferenza Stato-Regioni riguardante i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio e per 

l’accreditamento delle cure domiciliari, pubblicata (Agosto 2021)
▪ Ministero della Salute 🡪 «Linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare» in 

valutazione presso le Regioni

   



R. Triola, G. Caruso et al. in «Decentralized Clinical Trial nuovo approccio alla sperimentazione clinica per facilitare il paziente e velocizzare la ricerca» 
Rapporti ISTISAN 2022

Indagine 
Farmindustria 

Adozione di componenti digitali in studi clinici 2020-2021 in Italia



Numero di pubblicazioni presenti su Pubmed 
e riferite a DCT (ricerca effettuata il 16.03.2022)

Aumento stimato del numero di studi 
con tecnologia virtuale in Nord America e Europa

Il fenomeno DCT, numeri presenti e futuri  



Potenziali vantaggi per i (R)DCT



Qualche critical issue per il modello DCT 
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Una sensibilità e una attenzione crescenti 

In press 

Hanno collaborato rappresentanti di
▪ AIFA

▪ Istituto Superiore di Sanità

▪ Agenas

▪ Associazioni Pazienti

▪ Comitati Etici

▪ Società Scientifiche 

▪ Università

▪ IRCCS

▪ Industria Pharma e Dispositivi

▪ Contract Research Organization

▪ Associazioni di categoria  



Qualche riflessione fra etica, psicologia, sociologia e non solo …
▪ Molto sembra orientare la Medicina (e la ricerca biomedica) verso una progressiva 

automatizzazione, capace di offrire al cittadino / paziente assistenza e servizi in 
modalità più individualizzate e «comode», e riservare al professionista sanitario minori 
incombenze routinarie 🡪 ma oltre che più «automatizzate» la Medicina e la ricerca 
clinica sapranno essere anche più «umane» ?

▪ Quanto i contatti diretti fra medici-infermieri e pazienti possono mitigare il rischio di 
corto-circuito comunicativo che si accompagna ad una diffusione sempre più 
incontrollata delle informazioni sulla salute? E contribuire ad instaurare un sentimento 
di fiducia che permette uno scambio di informazioni generali o personali e quindi 
particolarmente delicate ?

▪ La decentralizzazione può privare il paziente della dimensione relazionale di incontro / 
confronto con gli altri pazienti, e la mancanza di condivisione e identità all’interno di un 
gruppo che sta vivendo le proprie esperienze potrebbe accentuare il sentimento di 
diversità, di stigma e di isolamento del paziente

▪ La possibilità di non doversi recare presso un centro di ricerca o un ospedale con 
cadenze frequenti può far sentire il paziente «meno diverso» e/o «meno malato»? E 
meno «straniero morale» in luoghi percepiti come estranei, non familiari, asettici ?



Grazie per l’attenzione
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