
Diffusione delle apps nel settore sanitario

Opportunità, rischi 

e necessità di regolamentazione



Definizione

Mobile medical apps (MMA) - sono applicazioni software che rispondono alla 

definizione di dispositivo medico, quando:

� realizzano funzioni accessorie rispetto a un dispositivo medico regolato;

� trasformano una generica piattaforma di comunicazione mobile (smartphone,

tablet) in un «dispositivo medico regolato».
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Linee guida Food and Drug Administration 

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm263280.htm



Le apps medicali possono aiutare chi?
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• Gli utenti - a gestire aspetti della loro salute e benessere, adottare uno stile di vita
sano e attivo, offrendo accesso a informazioni utili dove e quando è necessario.

Ad esempio possono essere usate per monitorare l’assunzione di farmaci e fornire
informazioni sugli effetti.

• I professionisti della salute - per facilitare l’assistenza ai pazienti e il lavoro
cooperativo di più soggetti di un team sanitario.



Esempi di Apps

App iOS per il calcolo del rischio cardiovascolare
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http://www.mobimed.it/due-

apps-ios-per-il-calcolo-del-

rischio-cardiovascolare/



Esempi di Apps

Sfigmomanometro iHealth

wireless da polso BP7

Il misuratore di pressione

wireless iHealth usa

un bracciale completamente

automatico che misura la

pressione sanguigna e il battito

cardiaco direttamente sul tablet

o smartphone.
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In base a stime dell’industria ICT, nel 2015 ci

saranno nel mondo 500 milioni di utenti

(professionisti della salute, consumatori e

pazienti) che useranno un’app medicale e nel

2018 la metà dei 3.4 miliardi di utenti di

smartphone e tablet avranno scaricato almeno

un’app di carattere sanitario.

Dimensionamento stimato

http://www.research2guidance.com/500m-people-will-be-usinghealthcare-mobile-applications-in-2015



Orientamento del mercato
I Produttori di piattaforme incentivano sempre più lo sviluppo di apps sanitarie.

Un esempio: Apple, nel 2012, 

ha pubblicato un video per 

sviluppatori, nel quale si 

evidenziano le potenzialità 

dei suoi prodotti quando sono 

impiegati in ambito sanitario.



Vantaggi e rischi

� Per i professionisti: accesso immediato e in mobilità all’informazione necessaria

(prontuario farmaceutico, storia del paziente, ecc.) e alla rete professionale di

riferimento (teleconsulto).

� Per i pazienti: diffusione di una informazione corretta e validata su terapie, stili di

vita, rischi, ecc. .

� «Empowerment» del paziente e abilitazione di un nuovo modello di relazione con il

professionista sanitario.



Vantaggi e rischi 

Prevedere protocolli di verifica e validazione 

di tutte le componenti tecnologiche.
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Contenibile attraverso l’utilizzo di standard 

di sicurezza e di compartimentazione degli 

accessi.

Vulnerabilità del sistema operativo 

e del software, rischi di integrità 

dei dati.

Malfunzionamento del software, 

può indurre ad errori di 

interpretazione o comportamento 

con conseguenze medico-legali.

Deve essere applicata una metodologia 

rigorosa di sviluppo del software e  

protocolli tracciabili di test e validazione in 

tutte le fasi di sviluppo.

Malfunzionamento del dispositivo

hardware e/o dei sensori.

Rischi di carattere tecnico



Vantaggi e rischi 
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Rischi relativi alla qualità del contenuto informativo
Possibile mancanza di validità scientifica o di aggiornamento

L’intervento di terze parti certificate (ruolo delle società medico-scientifiche)

può essere necessario per determinare la validità dell’informazione erogata

(fonte informativa e riferimenti bibliografici).



Vantaggi e rischi 
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Rischi relativi alla tutela dei dati sensibili

Le informazioni relative al paziente possono essere facilmente intercettate se

trasmesse in modalità non sicura.

Inoltre, le informazioni personali inserite in apps devono essere gestite secondo

criteri che consentano l’accesso, l’aggiornamento e la cancellazione da parte del

soggetto interessato.

L’art. 13 del Codice della Privacy stabilisce che, prima di procedere alla raccolta dei dati, deve essere fornita all’interessato

l’informativa relativa all’utilizzo futuro dei dati che vengono richiesti per finalità sanitarie.



APPS a rischio Potenziale (Linee guida FDA)
http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm263280.htm

A. Apps che trasformano una piattaforma mobile in un dispositivo medico: usano

caratteristiche interne dello smartphone come l’illuminazione (flash per misurare le

pulsazioni), la vibrazione, la fotocamera, ecc. per svolgere funzioni caratteristiche di

un dispositivo medico.

B. Apps che si connettono a un dispositivo medico per controllarne l’operatività, le

funzioni o la fonte di alimentazione: sono quelle che controllano ad esempio le

operazioni o le funzioni (settaggio) di un dispositivo impiantato.

C. Apps che visualizzano, trasferiscono, memorizzano o convertono dati ricavati da un

dispositivo medico connesso.

Ciascuna di queste categorie necessita di un’attività di verifica e validazione

«specifica» per le funzioni che svolgono.



E’ importante procedere con un Processo regolatorio che avvicini

l’evoluzione tecnologica a quella normativa.

Integrare Direttive e Linee Guida già esistenti in ambito nazionale

ed europeo.

«Localizzare» approcci internazionali (FDA)

Questo processo è necessario per ridurre i rischi e tutelare tutti gli

attori del sistema.



Proposte operative

Creazione di uno schema di notifica delle apps di valenza

sanitaria: il produttore o distributore notifica a un registro

nazionale le caratteristiche funzionali delle apps sviluppate o

commercializzate, utilizzando una scheda standard di

informazione che comprende anche la possibilità di segnalazione

da parte dell’utente di malfunzionamenti e/o di eventi avversi.

…….segue



Alcuni possibili criteri di valutazione delle apps

L’app richiede dati non necessari per lo scopo? Acquisisce informazioni

senza che l’utente ne sia informato e/o possa opporsi?

Usabilità L’uso è intuitivo per tutte le categorie di utenti?

Validità

Affidabilità

Le funzioni sono state accuratamente testate e il contenuto validato

secondo standard (peer review)?

Gestione dei dati

E’ disponibile una funzione di consenso all’utilizzo dei dati?

Quale giurisdizione e quale normativa sulla privacy sono applicabili?

Sicurezza dei dati

Privacy

La trasmissione dei dati, se necessaria, è sicura in base a standard di

security riconosciuti?



Proposte operative

Attivazione di un sistema regolatorio formale, a complemento di

quello dei dispositivi medici, dedicato alle applicazioni (apps)

potenzialmente rischiose, in base ad un’analisi “risk-based”, che

includa anche la verifica e validazione funzionale del dispositivo

hardware e di tutti gli eventuali sensori utilizzati.



Proposte operative

Realizzazione di un modello di validazione dei contenuti

informativi disponibili, nel quadro di un più ampio riesame di tutta

l’informazione a valenza sanitaria accessibile sul web, attraverso il

coinvolgimento della comunità scientifica e professionale (ISS,

società medico scientifiche) e l’utilizzo sistematico di codici

esistenti di autoregolazione (ad es. HON code).



Portatori di interesse nella certificazione delle apps medicali

�Consumatori, pazienti ed erogatori che vogliono apps affidabili e sicure.

�App stores: la certificazione dell’app è un indicatore della qualità del prodotto.

�Sviluppatori: gli standard e le linee-guida per la certificazione possono essere

utilizzate come riferimento anche in fase di sviluppo.

�Software house: la certificazione del prodotto determina un vantaggio

competitivo in termini di immagine di qualità.



Altri portatori di interesse nella certificazione delle apps medicali

I prescrittori: uno scenario plausibile per il prossimo futuro è quello

che apps, ovviamente certificate, possano essere “prescritte” dal

medico come strumento di supporto all’acquisizione di dati

sull’evoluzione della patologia (ad es. diabetici) o come strumento

di verifica della compliance del paziente alla terapia (ad es.

cronicità).



Altri portatori di interesse nella certificazione delle apps medicali

Nell’ottica di una possibile prescrizione a carico del sistema sanitario

le apps diventano anche di interesse per l’industria farmaceutica,

come componente accessoria alla commercializzazione del farmaco

e come strumento di passaggio a modelli di commercializzazione

mista prodotto-servizio.



Conclusioni
� Un numero elevato di apps sanitarie è attualmente disponibile negli appstore senza

una certificazione di funzionalità, sicurezza e validità dei contenuti.

� Nella scelta gli utenti si basano largamente sui commenti disponibili negli store e sul

web o sul «passaparola».

� Di solito non viene svolta un’analisi più approfondita sui pericoli relativi alla privacy e

alla sicurezza.

E’ auspicabile l’avvio di un processo di validazione, certificazione e reporting per le apps

sanitarie. Il Processo deve integrare NORME e LINEE GUIDA già in essere, sviluppare

criteri di validazione e certificazione complementari e specifici per cogliere l’Innovazione

tecnologica (app) senza incrementare i Rischi per la Salute e il Sistema Sanitario.
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