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ENIAC Utilizzo: 16 febbraio 1946 – 2 ottobre 1955 in Phyladelphia

Il primo computer elettronico general purpose della storia, utilizzato per 
calcoli balistici della Marina USA. 

� Superficie occupata: 180 mq, peso 30 tonnellate, 18.000 valvole 
termoioniche installate.

Progettato e costruito alla Moore School of Electrical Engineering, University of 
Pennsylvania, da J. Presper Eckert e John Mauchly

Da dove siamo partiti.....
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G. Guyatt.  EDITORIAL
Evidence-based medicine

ACP Journal Club. 1991 
Mar-April;114:A-16.

BMJ 1996; 312: 71-72 (13 January).  Editorial.

Evidence-based medicine:what it is and what it isn’’’’t
DL Sackett, WMC Rosenberg, JA Muir-Gray, RB Haynes,WS 

Richardson



Practising EBM

•Formulating answerable clinical questions

•Searching for the best evidence 

•Critical appraisal of the evidence

•Applying evidence to patients 

Knowledge Translation Clearinghouse, Canada

St. Michael's Hospital and the University of Toronto, Faculty of Medicine.



What evidence-based medicine 

is:

The practice of EBM requires the integration of 

individual clinical expertise with the

best available external clinical evidence 
from systematic research

patient values

Centre for Evidence-based Medicine
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Lo scenario

L’80 % degli italiani possiede un cellulare e il 27,7 % uno Smartphone (di cui il 
54% ha un’età compresa fra 14-29 anni)

Le prime posizioni per le App maggiormente scaricate sono occupate dai giochi, 
meteo, mappe stradali e social network (Fonte:  46°°°° rapporto Censis)

500 milioni di utenti di smartphone in tutto il mondo utilizzeranno una domanda di 
assistenza sanitaria entro il 2015 , ed entro il 2018 , il 50% per cento degli oltre 
3,4 miliardi di utenti utilizzatori di smartphone e tablet  avranno scaricato le 
applicazioni di salute mobile.
Questi utenti sono 

•operatori sanitari, 
•Consumatori. 
•Pazienti,
•cittadini.



nuova generazione di applicazioni, quelle per dispositivi mobili. 
Caratterizzate da una netta semplificazione rispetto a quelle per i 
tradizionali dispositivi informatici, queste nuove applicazioni 
vengono identificate semplicemente come App.

Le App mobili sono quindi dei programmi, software, che girano su 
smartphone e su altri dispositivi di comunicazione mobile. Possono 
anche essere accessori che si allacciano ad uno smartphone o altri 
dispositivi di comunicazione mobile, o una combinazione di accessori 
e software 

Le applicazioni sono il core  degli smartphone. Le App consentono di 
realizzare le più svariate esigenze di ogni cittadino e in qualsiasi 
tematica (sport, medicina, letteratura, informatica, ecc.). 



Le App Mediche secondo l'FDA

Le App nella Scienza Medica sono dispositivi medici realizzati in applicazioni
mobili: soddisfano la definizione di dispositivo medico e possono essere componente
di un dispositivo medico brevettato e regolamentato e/o sono in grado di
trasformare una piattaforma mobile in un dispositivo medico regolamentato.

(U.S. FDA, 2013)

Essential Medical Apps 2010 è la lista stilata dalla redazione di mobimed.it delle 10 
applicazioni mediche che non dovrebbero mancare nell’iPhone e nell’iPad di un medico 
o di uno studente di medicina. Sono state incluse le applicazioni più rappresentative di 
ogni sottocategoria medica: atlanti di anatomia, prontuari farmaceutici, calcolatori, 
ricerca bibliografica, testi di reference e didattici etc…

Le App Mediche in Italia....



Alcuni esempi: ”Rischio clinico da farmaci”, la nuova App da Janssen per i 
farmacisti ospedalieri

Elaborata da un board scientifico di farmacisti ospedalieri e da T&C srl, si propone
quale strumento per la valutazione degli obiettivi raggiunti dalla farmacia
ospedaliera, stabiliti sulla base di specifiche Raccomandazioni del Ministero della
Salute, al fine di determinare i punti di forza e di debolezza del servizio offerto
dal farmacista ospedaliero, per favorire margini di miglioramento, con
conseguenze positive su qualità e sicurezza delle cure al paziente.



• JMIR Res Protoc. 2013 Aug 26;2(2):e34. doi: 10.2196/resprot.2768.

Low-intensity self-management intervention for persons with type 2 diabetes using
a mobile phone-based diabetes diary, with and without health counseling and 
motivational interviewing: protocol for a randomized controlled trial.

Ribu L, Holmen H et all. 

Letteratura recente....

• J Ophthalmol. 2013;2013:518479. doi: 10.1155/2013/518479. Epub 2013 Sep 19.

Simple, inexpensive technique for high-quality smartphone fundus photography  
in human and animal eyes.

• Haddock LJ, Kim DY, Mukai S.

• Br J Clin Pharmacol. 2013 Sep;76 Suppl 1:47-55. doi:10.1111/bcp.12184.

Mobile health (mHealth) based medication adherence measurement - a pilot trial 
using electronic blisters in diabetes patients.

Brath H, Morak J et all. 



Risposte immediate a domande quotidiane 
App - La Medicina Oncologica

Download on the Apple Store 

Prova gratuitamente l'App Medicina Oncologica-
L'oncologia a portata di mano

La Medicina Oncologica, uno strumento 
indispensabile in tutte le situazioni, da oggi è 
ancora più potente!

Con il nuovo calcolatore, basato sulla superficie 
corporea (BSA) del paziente potrai in poco tempo 
calcolare la corretta dose del farmaco da da 
somministrare al paziente. 

La funzione di salvataggio dati ti consentirà di 
creare una scheda paziente con la terapia 
somministrata e tutti i parametri calcolati 
attraverso l'app.
Inoltre potrai accedere rapidamente a •schemi 
terapeutici in lingua italiana
•informazioni farmaceutiche dettagliate tratte da 
Codifa.it
•calcolatori medici per aiutarti nella pratica clinica
Attiva il tuo periodo di prova gratuito di 10 giorni!

INIZIA IL TUO PERIODO GRATUITO
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Domanda ?

Dato l'aumento dell’utilizzo di App lavoro-
correlate e l'elevato interesse delle Aziende, 
di qualsiasi settore:

E se la app diventasse parte dei protocolli di 
cura?



Come l’FDA può regolamentare le App mediche mobili ?

Anche sulle App si applica lo stesso approccio basato sul rischio clinico: 
l‘Agenzia utilizza  gli stessi requisiti  per garantire la sicurezza e 
l'efficacia degli altri dispositivi medici.  Il documento orientativo 
fornisce esempi di come la FDA potrebbe regolamentare dispositivi a 
rischio moderato (Classe II) ed altri ad alto rischio (Classe III ) per le 
applicazioni mediche mobili.

La guida fornisce anche esempi di applicazioni mobili che non sono 
dispositivi medici, App mobili  sulle quali l’FDA intende esercitare 
discrezionalità applicativa e, ancora, App  regolamentate.

L’ FDA sta adottando un approccio personalizzato, basato sul rischio che si 
concentra sul piccolo sottoinsieme di applicazioni mobili e che 
soddisfano la definizione normativa di "dispositivo" e che :

• - sono destinati ad essere utilizzati come un accessorio per un 
dispositivo medico regolamentato, o

• - trasformare una piattaforma mobile in un dispositivo medico 
regolamentato.



Occorre  identificare  le aree mediche e i parametri  clinico-
strumentali a maggior rischio per una valutazione attraverso le 
App mediche.

Il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità dovrebbero realizzare un 

documento di indirizzo, linee-guida, raccomandazioni per gli operatori 
sanitari e per i cittadini che apportino conoscenza, quindi informazione e 
formazione su opportunità e rischi attraverso l’uso di App mediche. 

La Società Italiana di Telemedicina, insieme con il Ministero della Salute ed altri 
organismi istituzionali e scientifici, si attiva al fine di promuovere la conoscenza

e l’impiego delle App mediche per un miglioramento della rete organizzativa che  
consenta la gestione ottimale del paziente in ospedale e sul territorio e per una 
interazione sempre più corretta tra paziente e medico.

La SIT afferma, altresì, la propria posizione, condivisa con quanto di recente 
espresso dall’FDA, per il controllo del rischio clinico, farmacologico e da uso di 

dispositivi medici (App), al fine di garantire la qualità e la sicurezza dei 
pazienti . 



I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. 

Gli Uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti.

Insieme sono una potenza che supera l’immaginazione. 

A. Einstein



What evidence-based medicine 

is:

The practice of EBM requires the integration of 

individual clinical expertise with the

best available external clinical evidence 
from systematic research

patient values

Centre for Evidence-based Medicine



Via Teodoro Valfré, 11 – 00165 ROMA (Italy)
web site: www.sanitaelettronica.it
e-mail: info@sanitaelettronica.it


