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Le nuove tecnologie sono
destinate ad aprire un nuovo
capitolo nell’erogazione delle
cure. Stiamo assistendo a una
sorta di “rivoluzione dolce”, che
gradualmente, ma con passo
costante, cambierà il rapporto
utente-sistema sanitario,
orientadolo sempre di più verso la
personalizzazione. Stiamo vivendo
nell’era della smart health,
caratterizzata da una crescente
digitalizzazione dei processi.

S

econdo un recente rapporto della
società di consulenza aziendale EY,
nel prossimo decennio i pazienti/
consumatori saranno sempre più in
contatto con medici, infermieri e altri professionisti della salute tramite
smartphone, tablet e pc portatili. Le
tecnologie smart non solo contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei pazienti/consumatori, ma i dati generati troveranno sempre maggiore impiego nello sviluppo di farmaci,
in trial clinici e nella fornitura di cure.
Molte aziende – anche al di fuori del settore delle life sciences stanno elaborando soluzioni che permettano l’integrazione di
dati sulla salute personale generati dai consumatori attraverso
tecnologie wearable, dispositivi di monitoraggio in remoto e
app sulla salute. Queste soluzioni e servizi sanitari interconnessi sono stati concepiti per agevolare un’assistenza coordinata attraverso il continuum assistenziale che va dal benessere
alla prevenzione, dalla diagnosi al trattamento, fino all’assistenza domiciliare. Questo trend emergente rappresenta una
doppia opportunità per le case farmaceutiche: creare soluzioni
che potenzino gli outcome dei pazienti e ottenere l’accesso ai
dati generati da pazienti identificati, allo scopo di elaborare
nuove strategie di business.

Integrazione
e usabilità dei dati

A

ziende come Philips e Validic – specializzata
in piattaforme digitali - stanno collaborando per
creare soluzioni sanitarie interconnesse che forniscano ai medici informazioni sui pazienti usando
i dati sulla salute generati sia all’interno di contesti clinici, sia
in remoto. La piattaforma digitale di Philips HealthSuite può
integrare i dati di cartelle cliniche elettroniche con quelli di
altre fonti per supportare i sistemi sanitari nello sviluppo di
soluzioni di coordinamento dell’assistenza. La collaborazione
con Validic permetterà a Philips di integrare dati sulla salute
personale provenienti da tecnologie wearable, attrezzature
per il fitness, app per il benessere o dispositivi medici presenti in casa. Validic ha anche stretto una partnership con Sutter
Health, un consorzio di 30 ospedali in California con 12 milioni di pazienti, per sviluppare un modello preventivo di cure
incentrato su un team di medici che monitorano i pazienti in
remoto. L’obiettivo è cogliere cambiamenti nelle condizioni
dei pazienti che indichino la necessità di un intervento o un
esame presso una struttura Sutter prima che sia necessario un
nuovo ricovero. Sutter Health ha anche creato un programma
interno di gestione dell’ipertensione che si connette direttamente agli strumenti rilevatori della pressione sanguigna. “È
un progetto che si rivolge a pazienti ipertesi ad alto rischio”,
dice Drew Schiller, cofondatrice e responsabile tecnologica di
Validic. “Se hanno un’oscillazione nella pressione sanguigna,
se aumentano di peso, se fanno meno attività fisica; tutte queste informazioni si inseriscono nel quadro di Sutter Health e
un team di gestione delle cure le esamina in tempo reale”. Gli
algoritmi automatizzati dividono i pazienti in tre categorie: chi
necessita di un intervento immediato, chi di un follow-up e
chi può andare avanti con il suo piano di cure. Secondo Schil-

Smartphone, tablet, pc
portatili. Le tecnologie
smart avvicineranno
sempre piu'ù medici e
pazienti

ler, questo programma si è rivelato un successo “fenomenale”. “I pazienti lo amano, ricevono un’assistenza migliore, ma
soprattutto, si registrano meno ricoveri in ospedale”, dice la
manager. In condizioni patologiche croniche come sclerosi
multipla, diabete e artrite reumatoide in aumento, l’aderenza
ai farmaci prescritti è più importante che mai e i dispositivi
di smart health possono dare un contributo fondamentale.
“Un modo in cui le aziende farmaceutiche possono affrontare
il problema dell’aderenza è integrare il processo di autosomministrazione con strumenti tecnologici che i pazienti usano
quotidianamente, come smartphone o dispositivi simili”, dice
Chris Evans, VP Innovation di West Pharmaceutical Services,
che in quest’ambito ha avviato una collaborazione con Heal-

thPrize Technologies. “Questa collaborazione permette ai pazienti di usare sistemi di fornitura dei farmaci connessi elettronicamente, per monitorare in tempo reale quando prendono
il farmaco e ricompensarli per la compliance - aggiunge Evans
- Alla piattaforma si può accedere con un’app per dispositivi
mobili o attraverso un portale web”. La piattaforma fornisce
anche alle case farmaceutiche informazioni sull’uso dei loro
prodotti da parte dei pazienti. Questi dati possono essere usati
sia per orientare lo sviluppo di nuove terapie per le malattie
croniche, sia per migliorare l’offerta terapeutica esistente. L’obiettivo finale è quello di potenziare l’aderenza e la raccolta
di dati fondamentali che possono guidare pazienti, aziende e
medici verso outcome migliori.

L’ecosistema
della smarth health

C

on un’offerta tecnologica adeguata e personalizzata, le aziende farmaceutiche possono svolgere il ruolo di facilitatore del dialogo tra paziente e professionista sanitario. “Gli strumenti
che aiutano il medico a condividere dati in tempo reale su
un ampio range di argomenti, tra cui conoscenze, comportamenti, approccio e aderenza al farmaco, effetti collaterali, possono delineare il percorso di soluzioni importanti.
L’avvento e il continuo uso della tecnologia rappresentano
la cifra di un approccio paziente-centrico. In questo sistema le industrie farmaceutiche trovano il proprio spazio
nel favorire la comunicazione medico-paziente. Un ruolo
destinato a crescere d’importanza, anche in virtù di un fenomeno demografico irreversibile: l’invecchiamento della
popolazione. “Invecchiare tranquillamente a casa sarà
sempre più un indicatore fondamentale della qualità della
vita. La tecnologia dovrà agevolare questo processo, garantendo un monitoraggio efficace dell’aderenza alle terapie
e degli altri dati relativi allo stato di salute del paziente”,
spiega Francesco Maria Avitto, direttore di Popular Science
Italia.

La case history
di Pfizer

N

egli Stati Uniti Pfizer ha già iniziato a implementare soluzioni concepite per aiutare i
pazienti a monitorare e gestire trattamenti e
patologie. “Abbiamo diverse soluzioni per dispositivi mobili, come HemMobile, che aiutano i pazienti a
registrare le loro infusioni, rilevano sanguinamenti e monitorano i loro livelli di attività, tutti elementi chiave per gestire l’emofilia”, dice Judy Sewards, VP Strategy and Digital
innovation di Pfizer. “Le informazioni raccolte in HemMobile vengono riassunte in un report che i pazienti possono
scegliere di condividere con i medici durante la loro visita
periodica e consentono un dialogo più aperto e produttivo
sul regime terapeutico raccomandato e sulle esigenze del
paziente in base al suo stile di vita”. Pfizer guarda con interesse anche ai dispositivi wearable e alle tecnologie social.
Con l’American Lung Association ha dato vita a Quitter-

sCircle, che a una community online di persone che vogliono smettere di fumare offre la possibilità di ricorrere
in tempo reale a uno specialista. Il progetto prevede anche
la possibilità di sfruttare una piattaforma di crowdsourcing
attraverso la quale i pazienti possono raccogliere fondi per
ammortizzare il costo del trattamento. “Poiché i medici si
muovono verso un approccio incentrato sulla salute della popolazione (population-health approach), le case farmaceutiche devono evolversi con loro e offrire soluzioni
significative - aggiunge Sewards - A prescindere dalla tecnologia, l’aspetto più importante è mantenere al centro le
necessità del paziente. Le soluzioni che proponiamo devono rispondere alle reali necessità del paziente”. Gli analisti
e gli osservatori sono convinti che un numero sempre maggiore di case farmaceutiche seguiranno l’esempio di Pfizer.
“Nei prossimi due anni assisteremo all’entrata sul mercato
di aziende di life sciences che contribuiranno, in collaborazione con partner digitali, a potenziare la compliance e
a migliorare lo stile di vita del paziente”, dice Kara Dennis,
CEO di mHealth, Medidata.

Con un’offerta
tecnologica adeguata,
le aziende farmaceutiche
potranno facilitare il
dialogo medico-paziente

Pharma, il tessuto
connettivo
del cambiamento

S

ebbene gli stakeholder sanitari rappresentino interessi molteplici e, a volte, in apparente antitesi,
l’industria farmaceutica può svolgere il ruolo di catalizzatore di tutte le figure dell’ecosistema sanitario. Grazie, appunto, alla centralità in cui si collocano all’interno del dialogo paziente-medico. “L’azienda farmaceutica
deve far comunicare gli stakeholder attraverso l’accesso a
dati che altrimenti rimarrebbero non condivisi – dice Jennifer Sigaud, Managing Director USA di Atlantis Healthcare – La condivisione dei dati permette agli stakeholder di
interagire sia con il singolo soggetto, sia tra di loro, al fine
di migliorare la piattaforma di gestione del paziente”. Per
le case farmaceutiche non dovrebbe essere difficile inter-

pretare questo nuovo ruolo, anche grazie alle esperienze
maturate attraverso le partnership con istituzioni accademiche e di ricerca, enti no-profit e for-profit, startup e
aziende biotech. “L’azienda farmaceutica può rappresentare il tessuto connettivo di questa nuovo trend- dice Faruk
Capan, CEO di Intouch Solution - L’esperienza maturata
renderà possibili nuove partnership”. Un altro campo in
cui i dispositivi di smart health personalizzati faranno una
grande differenza è quello dei trial clinici. “La transizione
dall’attuale paradigma dei trial clinici a quelli possibili su
dispositivi mobili non avverrà da un giorno all’altro, ma le
opportunità di monitoraggio in remoto faranno superare le
eventuali difficoltà di applicazione - precisa Kara Dennis Se usata appropriatamente, la tecnologia è uno strumento
prezioso per lo sviluppo clinico. I dati raccolti in remoto
possono essere usati per ampliare i test attualmente in
corso e, fra qualche tempo, potrebbero addirittura essere
in grado di sostituirli. Anche quando vengono usati come
misura di un outcome secondario, i dati di monitoraggio in
remoto offrono informazioni ulteriori su un nuovo trattamento”. Secondo John Manns, direttore dell’innovazione
clinica di Pharmaceutical Product Developlment, l’avvento di dispositivi di smart health permetterà a molti più pazienti di partecipare a trial clinici. “Quando consideriamo
l’argomento della smart health personalizzata, ci concentriamo sul portare trial clinici ai pazienti, invece di portare
il paziente verso il trial. Capire come usare la tecnologia in
remoto, la telemedicina, gli infermieri on-site e altri metodi
innovativi per allargare l’accessibilità e migliorare la salute,
nonché determinare cosa può essere fatto per potenziare
l’esperienza del paziente, deve rappresentare un obiettivo
da raggiungere al più presto. Per i trial clinici è importante
individuare e implementare le metodologie più performanti, innovative ed efficienti offerte dalle tecnologie digitali,
allo scopo di migliorare la qualità e l’usabilità dei dati, riducendo allo stesso tempo i costi della ricerca”.

