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Agenzie Regionali dii Sanità Pubb
blica.
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d HS e i metodi adotttati per cia
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w.agenas.it
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Popolaz
zione tarrget
La popolazzione target per l’utilizzo
o del dispossitivo è la popolazione
p
affetta da patologie crroniche, che
e
richiedono trattamenti terapeutici
t
di
d lungo perriodo, se non per tutta la vita. In pparticolare, ili dispositivo
o
potrebbe esssere utilizza
ato nei pazien
nti, soprattuttto anziani, con
c trattamen
nti multipli in cui la non aderenza alla
a
terapia farm
macologica può comporta
are eventi avvversi anche gravi.
g

Descriziione dellla proced
dura e d ella tecn
nologia
La scarsa a
aderenza alle
e terapie, so
oprattutto que
elle a lungo termine, com
mpromette g ravemente l'efficacia dell
processo di trattamento
o determinand
do degli effe
etti critici sulla
a salute della
a popolazionne, sulla qualità della vita
a
ni economici [WHO 2003
3]. Oggi esisttono metodi diretti ed inddiretti per il monitoraggio
m
o
e ripercussiioni in termin
dell’aderenzza alla terap
pia farmacologia di lung
go periodo. I metodi dirretti consistoono nella ve
erifica diretta
a
dell’assunziione del farm
maco da parte
e del pazientte, i metodi indiretti, invece, si basanno su sistemi che aiutano
o
il paziente a ricordare l’e
evento di ass
sunzione o d
di monitorarne l’assunzion
ne.
Oggetto del presente re
eport è una tecnologia cche rileva l’efffettiva adere
enza alla terrapia prescritta, da parte
e
del paziente
e, attraverso
o un piccolo sensore
s
inge
erito insieme
e ai farmaci. Il sensore ppuò essere o incapsulato
o
direttamente
e nel farmacco o incapsulato all’intern
no di una compressa pla
acebo e, unaa volta ingeritto, è attivato
o
dulato rilevato da un sen
dai succhi g
gastrici e crea un campo elettrico mod
nsore indossaabile applica
ato sulla cute
e
del paziente
e. I dati regisstrati dal sen
nsore indosssabile sono trasmessi
t
ad
d un disposittivo mobile (s
smartphone,,
tablet, pc)) che, a sua volta, inoltra le informazio
oni ad un server ceentralizzato e protetto
o
[http://www..proteus.com
m/technology/digital-healtth-feedback-s
system]. I diversi staakeholder coinvolti
c
nell
processo asssistenziale possono acc
cedere, nel rrispetto della privacy del paziente, ai dati contenu
uti nel serverr
per l’analisi dell’aderenzza alla terapia farmacolog
gica. Il sistem
ma può esse
ere annoveraato sia tra i metodi
m
diretti,,
quando i se
ensori sono in
nclusi nei farrmaci da tera
apia, che neii metodi indirretti, quandoo il sensore è incapsulato
o
in una sosta
anza inerte ed
e è assunto insieme aglii altri farmaci.

Importa
anza clin
nica e peso della malattia
a
Le malattie
e croniche possono
p
essere tra loro molto diverse: cardiopa
atie, ictus, tuumori, diabe
ete, malattie
e
respiratorie, malattie ne
eurologiche e neurodege nerative, dis
sturbi muscollo-scheletricii, difetti di vis
sta e udito e
alcune mala
attie genetich
he, solo per citare alcuni esempi. Pos
ssono essere anche di oorigine virale,, come AIDS
S
ed epatite. La maggiorr parte di qu
ueste malatt ie sono associate all’inv
vecchiamentto della popo
olazione. Le
e
malattie cro
oniche si caratterizzano per il fatto di presentarre sintomi che perduranno nel tempo
o, talvolta in
n
maniera cosstante, e altrre con fasi di
d remissione
e parziale e di
d riacutizzaz
zione. Per q ueste malatttie le terapie
e
possono po
ortare migliorramenti ma non
n sono riso
olutive.
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Secondo l’O
OMS in Euro
opa le malattie croniche
e provocano almeno l’86
6% dei mortti e il 77% del
d carico dii
malattia [WHO, 2011]. Per
P questo motivo
m
la lottta alle malatttie croniche rappresenta una priorità della sanità
à
pubblica, sia
a nei Paesi più
p ricchi che
e in quelli povveri.
In Italia nel 2011 circa il 60% della popolazione
e affetta da malattie
m
cron
niche risulta così ripartita
a [Istat Serie
e
Bronchite cro
onica, enfise
ema e insuffficienza resp
piratoria, asm
ma bronchialle: 6,1%; Arrtrosi, artrite::
Storiche]: B
17,1%; Mala
attie del cuore (incluso in
nfarto del mio
ocardio) : 3,6
6%; Diabete
e:4,9%; Mallattie allergic
che: 10,3%;;
Ipertensione
e: 15,9%. Qu
uasi il 39% della popolazzione, al 2012
2, è affetta da almeno unna malattia crronica.
I modelli ba
asati sul migllioramento delle cure perr le malattie croniche esistono già e sono attuati in numerosii
Paesi. Conssiderato il grrado elevato
o di comorbil ità, gli appro
occi di cura rivolti alle essigenze com
mplessive deii
pazienti cosstituiranno prrobabilmente
e una strateg
gia più prome
ettente rispettto alla terappia delle sing
gole malattie..
Un elemento importantte nella tera
apia è la co
ompliance del
d paziente, infatti la ppartecipazion
ne attiva dell
e il raggiungimento degli obiettivi di saalute.
paziente alla gestione della malattia può favorire
orrente una buona
b
comp
pliance alla terapia
t
con antipertensivvi sembra efficace nella
a
Nella praticca clinica co
prevenzione
e primaria de
egli eventi ca
ardiovascolarri [Corrao G et al, 2012].

Prodotti, Produtttori, Dis
stributorri e Certificazioni
Il dispositivo
o da noi ide
entificato per il monitorag
ggio della co
ompliance ad
d una terapiaa farmacolog
gica a lungo
o
termine è il “Proteus Personal
P
Monitor” che in
nclude l’“Inge
estion Eventt Marker (IE
EM)”prodotto da Proteuss
digital health, Inc.
La tecnolog
gia (sistema) è costituita dai
d seguenti elementi:
 “Ing
gestion Even
nt Marker”, è un sensore ingeribile, de
elle dimensio
oni di 1.0 mm
m x 1.0 mm, costituito da
a
un circuito integ
grato immers
so in un dissco friabile a base di cellulosa di cirrca 5.0 mm su cui sono
o
possizionati un anodo
a
e un catodo. Il ssensore vien
ne ingerito in
nsieme ai faarmaci come
e da terapia..
Alcu
uni prototipi prevedono l’inserimento del sensore direttamente
e nella comppressa.
 “The Proteus Personal
P
Mo
onitor”, è un
n sensore in
ndossabile (w
wearable paatch), ovvero
o un cerotto
o
esivo che vie
ene applicato
o sul torace del paziente
e che cattura
a e registra ggli impulsi trrasmessi dall
ade
sen
nsore ingerito
o. Il sensore indossabile può essere dotato di ultteriori accesssori per la rilevazione dii
para
ametri fisiolo
ogici, quali ad
d esempio E CG, tempera
atura e movim
mento del paaziente.
 un software atttraverso il quale il se nsore indos
ssabile comunica con uun qualsiasi dispositivo
o
mputerizzato.. Il software organizza
o
ed
d evidenzia gli
g eventi dell’assunzione .
com
Il sensore d
da ingerire sii trova imme
erso in una ta
avoletta di materiale
m
inerrte che si disscioglie nello
o stomaco. Ill
processo d
di ossidorid
duzione vien
ne attivato dai succh
hi gastrici che
c
si com
mportano da elettroliti..
L’ossidoridu
uzione attiva
a il sensore su cui sono
o posizionati un anodo e un catodoo generando
o un campo
o
elettrico iindipendente
emente da
al pH ga
astrico ed univoco per ognni specifico
o sensore
e
[http://www..proteus.com
m/technology/digital-healtth-feedback-s
system][FDA
A K113070]]. Il segna
ale rimane,,
quindi, conffinato nel co
orpo del paziente e rileva
ato attravers
so la cute da
a un sensoree adesivo su
ul torace che
e
registra datta e ora dell’assunzione [Belknap, 2 013]. Il sens
sore ingeribile rimane atttivo 5-7 min
nuti mentre ill
sensore da indossare ha
h una duratta di sette g iorni. I dati telemetrici,
t
ora
o e giorno di assunzione, possono
o
essere scarricati su disp
positivi elettro
onici attraverrso connessiione Bluetoo
oth e quindi m
monitorati ac
ccedendo ad
d
un server ccentrale. Il marchio
m
CE, ottenuto
o
nelll’agosto del 2010, includ
de il sensoree ingeribile ed
e il sensore
e
indossabile; l’approvazione FDA, co
ome disposittivo per le ap
pplicazioni di co-ingestionne, è avvenu
uta nel luglio
o
e iscritto nel Repertorio dei
d Dispositivi Medici (R
RDM) del Ministero della
a
2012. Il sistema non rissulta essere
Salute.
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No
ome prodotto
o [Produttore
e]

Disttributore

Proteus Pe
ersonal Monitor – Ingestion Event
Marker (IE
EM) [Proteus digital health
h, Inc]

March
hio CE

RD
DM

FDA



☐



Contestto di utiliizzo
Il sensore iingeribile e il sensore in
ndossabile p
possono ess
sere utilizzati presso l’am
mbulatorio del medico o
presso il do
omicilio del paziente co
osì come la trasmission
ne dei param
metri sul disspositivo mobile, mentre
e
l’analisi de
elle informazzioni trasme
esse dovreb
bbe avvenirre presso l’’ambulatorio del medic
co. L’attuale
e
tecnologia p
prevede l’ing
gerimento de
el sensore ccontemporan
neamente ai farmaci preevisti dalla te
erapia e può
ò
avvenire in qualsiasi lu
uogo, anche se non son
no fornite ind
dicazioni pre
ecise al riguaardo, e pres
sumibilmente
e
munque da fo
onti elettro-m
magnetiche ch
he potrebberro interferire con il segnaale.
lontano com
 Domicilio

☐ Ospedalee

☐ Pronto Sooccorso

 Altro: l’uttilizzo potrebbe avvenire
ovunque

 Ambulatoorio

Livello d
di sviluppo/grad
do di difffusione in
n Italia
Il sistema, a
appartenente
e alla classe II, non può essere utiliz
zzato in Italia
a non essenddo iscritto ne
el Repertorio
o
dei Disposittivi Medici (R
RDM). Seco
ondo quanto previsto dal Decreto 21
1 dicembre 22009 del Ministero della
a
Salute, sono
o esonerati da
d tale obblig
go soltanto i dispositivi medici
m
di class
se I.

☐ Pre-markketing

☐ In commeercio da > 12 meesi

☐ In commeercio da 1-6 me
esi

☐ In comm
mercio da 7-12 mesi
m

 Non iden
ntificato

Comparratori
Il Gold Sta
andard della tecnologia oggetto di vvalutazione è l’Osservazione Direttaa del pazien
nte (Directlyy
Observed T
Therapy – DO
OT). Esiston
no differenti ttipi di compa
aratori a sec
conda del meetodo, diretto
o o indiretto,,
utilizzato p
per rilevare l’aderenza alla terapia . In partico
olare, tra i metodi direetti sono an
nnoverati: a))
l’assunzione
e del farma
aco alla pres
senza di un
n operatore sanitario; b) sistemi dii video sorv
veglianza; c))
controllo de
ei mutamentii dei valori biologici
b
del paziente colllegati al farm
maco o alla specifica malattia. Tra i
metodi indiretti: a) con
nta-pillole; b)) sistemi ele
ettronici di allarme;
a
c) blister innovvativi; d) questionari; e))
monitoraggiio delle presccrizioni; f) mo
onitoraggio d
della concentrazione farm
macologica.
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Efficacia
a e sicurrezza
La ricerca d
della letterattura è stata condotta su
u differenti database al fine
f
di individduare gli stu
udi primari e
secondari ssull’efficacia e sicurezza del “Proteuss Personal Monitor
M
– IEM
M” per il moonitoraggio dell’aderenza
d
a
alla terapia farmacologia
a di lungo pe
eriodo, pubbllicati dal 200
08 ad oggi, in
n lingua Ingleese ed Italian
na.
Le ricerche sui databasse EuroScan
n e CRD (DA
ARE & HTA)) sono state effettuate il 12 Novemb
bre 2013 allo
o
scopo di in
ndividuare le
e pubblicazio
oni secondarrie, secondo
o i criteri sopra descritti , disponibili sulle Pillole
e
intelligenti “Proteus Perssonal Monito
or – IEM”.
Per la ricercca di studi clinici,
c
semprre secondo i criteri di inc
clusione sopra descritti, ssull’efficacia e sicurezza
a
dell’uso del “Raisin systtem” abbiam
mo consultato
o i database MedLine, EMBASE e C
Cochrane Lib
brary, in data
a
18 Novembre 2013.
Al fine di ide
entificare tria
al clinici in co
orso sul “Protteus Persona
al Monitor – IEM” abbiam
mo consultato
o il database
e
clinicaltrial.g
gov (12 Novembre 2013) combinand
do le parole chiave sensor AND “meedication adh
herence” OR
R
“digital health feedback system” OR WOT.
Dalle ricerch
he effettuate
e sono risulta
ati:
- data
abase EuroS
Scan e CRD (DARE & HTA): 12 documenti, che sono sstati esclusi poiché non
n
con
nsideravano la
l tecnologia
a oggetto di vvalutazione di
d questo rep
port;
- data
abase MedL
Line, EMBAS
SE e Cochran
ne Library: 391
3 citazioni. Dopo la letttura del titolo
o ed abstractt
8 sttudi clinici so
ono stati cons
siderati elegg
gibili per la fa
ase successiva di analisii del testo inttegrale e, tra
a
que
esti, 3 studii sono stati esclusi: un
no studio, poiché
p
cons
siderava le variabili ind
dividuali che
e
influ
uenzano la risposta
r
del paziente al trattamento farmacologic
co; uno studdio, in quanto
o conteneva
a
solo
o informazion
ni economich
he; uno stud io, in quanto
o estratto di una
u presentaazione a conv
vegni.
- data
abase clinica
altrial.gov: so
ono stati indiividuati tre sttudi clinici (T
Tabella 1), dii cui 2 completati ed 1 in
n
fase
e di recruiting
g.
Con riferime
ento ai 5 stud
di clinici inclu
usi (Tabella 2
2) sono state
e individuate le seguenti m
d outcome:
misurazioni di
- PDA
A (Accuratezzza Positiva della Rilevazzione): il num
mero di sensori ingeribili individuati sul numero dii
sen
nsori funziona
ali ingeribili somministrat
s
ti.
- Live
ello di aderen
nza: numero di farmaci in
ngeriti rilevatti dal sensore
e sul numeroo di farmaci prescritti.
p
- Ade
erenza temp
porale: la percentuale
p
di sensori ingeriti all’interno dellaa finestra te
emporale dii
asssunzione pred
definita.
- Sicu
urezza: rileva
azione degli eventi avverrsi.
Lo studio di Au-Yeung et
e al, 2011 è un overview
w che descrrive 4 studi prospettici,
p
ossservazionalli, su piccola
a
scala condo
otti in 4 popo
olazioni in 19
9 mesi. Sono
o stati recluta
ati 111 pazien
nti su base vvolontaria, con
c patologie
e
differenti (30
0 con tuberccolosi, 8 con scompenso cardiaco, 43
3 con iperten
nsione, 30 saani). I princip
pali outcome
e
comuni ai 4 studi riguarrdano la perfformance teccnica e la sicurezza della tecnologiaa. Gli studi co
omparano la
a
tecnologia ccon la DOT (Directly
(
obse
erved therap
py) considera
ata il gold sta
andard. I risuultati sono co
osì descritti: i
dati relativi a 111 pazie
enti sono stati usati perr la valutazio
one della sic
curezza e, ddi questi, 103 sono statii
utilizzati per la valutazio
one della pe
erformance ttecnica del dispositivo.
d
Sul
S totale deei marker ing
geriti è stato
o
eliminato il 8.5% per mo
otivi tecnici e,
e sul totale rrimanente, il 50.4% sono
o stati somm inistrati in DO
OT mentre ill
restante 49.6% in un co
ontesto non supervisiona
s
ato (casa). Usando i risultati dell’osseervazione dirretta, la PDA
A
è risultata p
pari a 97,1%. Sono stati utilizzati
u
tre d
differenti mettodi di ingerim
mento: 1) il ssensore viene ingerito da
a
solo; 2) il se
ensore è inge
erito insieme
e al farmaco;; 3) il sensorre è incapsulato nel farmaaco ed ingerrito. I risultatii
sono stati ccosì descritti: per il metod
do a) una PD
DA pari 96,7%
%, per il meto
odo b) PDA pari a 98,1%
% mentre perr
il metodo c)) una PDA pa
ari a 96.7%.
In merito aii marker ingeriti secondo
o il metodo “non superv
visionato” (a casa), lo sttudio ha volu
uto catturare
e
l’aderenza a
alla terapia; è stato così valutato il livvello medio di
d aderenza e l’aderenza temporale riisultanti pari,,
rispettivame
ente, a 85,4% e 68,5% nei pazientii scompensa
ati e 90% e 82,8% nei ppazienti iperrtesi, mentre
e
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l’accuratezzza dell’identificazione (c
che misura la capacità
à del sensore portatile di individua
are la firma
a
esclusiva del singolo sensore ingeribile) è risu
ultata pari al 100%. Con
n riferimento alla sicurez
zza i risultatii
9 eventi avve
ersi (definiti come
c
“qualssiasi evento medico
m
indes
siderabile veerificatosi in un soggetto,,
riportano 69
nel caso in cui sia o no
on sia correlato al dispossitivo”), in 45
5 soggetti, di cui 67 nonn gravi e 2 gravi
g
ma non
n
a.
associati allla tecnologia
Dal precede
ente studio descritto
d
Bellknap R. et a
al, 2013 han
nno estratto e riportato inn un succes
ssivo studio i
risultati escclusivamente
e della popolazione affettta da Tuberrcolosi (30 pazienti)
p
chee ricevono il trattamento
o
farmacologiico in DOT con
c
l’obiettiv
vo di rilevarn
ne l’accuratez
zza e la sicu
urezza. Lo sstudio è pros
spettico, non
n
randomizza
ato e descrittivo. L’analisi primaria ha prodotto come risultato una PDA paari al 95%. L’’accuratezza
a
erito alla sicu
dell’identificcazione è risu
ultata pari al 100%. In me
urezza lo stu
udio ha rilevaato 11 eventii avversi in 8
pazienti, di cui 3 conside
erati collegatti alla tecnolo
ogia (Rash cutaneo).
c
012 intende fornire un overview all fine di dim
mostrare quanto l’adereenza ad un trattamento
o
DiCarlo, 20
farmacologiico possa avere un rilevante impattto sull’attend
dibilità dei risultati di sttudi clinici co
ondotti sullo
o
sviluppo farrmaceutico, in cui si assu
ume che la d
dose utilizzata coincida co
on quella preescritta. Lo studio
s
riporta
a
i risultati di diversi studi pubblicati e condotti fino
o al 2012 olttre a riportare i risultati ddi uno studio condotto su
u
bblicato, da cui risulta ll’accuratezza
a (PDA) parri a 99,3% quando la tecnologia
t
è
10 pazienti, e non pub
comparata ccon la DOT.
Kane J.M. e
et al, 2012 illustrano uno
o studio di tip
po osservazionale, condotto in 4 setttimane su piccola scala,,
28 pazienti, di cui 12 con
c
disordini bipolari e 16 affetti da
a schizofrenia. Obiettivoo primario de
ello studio è
ma con l’ossservazione diretta
d
(DOT
T), mentre obbiettivo seco
ondario è la
a
comparare l’accuratezzza del sistem
azione dell’ad
derenza e le
e misure psiccologiche. Dei
D 28 pazienti 27 hannoo completato
o lo studio. I
caratterizza
risultati ripo
ortati dallo studio sono i seguenti:
s
l’acccuratezza positiva
p
di as
ssunzione (P
PDA), quando
o comparata
a
con la DOT
T, è pari al 94
4%; il livello di aderenza è pari a 74%
% mentre l’aderenza tem
mporale è pari a 67% perr
dosi che de
evono essere
e assunte all’interno dell ’orizzonte te
emporale di 2 ore. Con rriferimento allla sicurezza
a
non sono sstati rilevati eventi avve
ersi e effetti avversi non anticipati; 9 eventi avvversi non seri
s
si sono
o
manifestati in 6 soggetti di cui 6 colle
egati al devicce in 5 sogge
etti (Skin rash).
di Eisenberg
ger et al, 20
013 è finalizzzato a valutare l’accuratezza, l’utilizzzo e la sicu
urezza della
a
Lo studio d
tecnologia, combinata con
c differenti rivestimenti enterici, neii pazienti trapiantati di reene. Lo studio
o è un pilota
a
non controlllato, con 20 pazienti trapiantati arruollati.
I risultati de
egli outcome
e sono così descritti: ne
ella valutazio
one dell’accu
uratezza (PD
DA) lo studio riporta un
n
risultato parri al 100% nel caso in cu
ui la tecnolog
gia è adottata durante la
a DOI (directtly observed ingestions),,
mentre qua
ando non è assunta contemporanea
amente alla DOI risulta pari al 68%
%; il livello di aderenza
a
complessivo
o, indipende
entemente dal
d numero di farmacii assunti giornalmente, risulta parri a 99.4%;;
l’aderenza ttemporale è risultata parri a 84,5%. N
Non sono sttati registrati eventi avveersi significattivi e nessun
n
episodio di rigetto (solo 7 pazienti ha
anno rilevato
o un rash cuttaneo al cero
otto).
ase clinitrial.g
gov, riguarda
ano il sistema
a prodotto daa Proteus Digital Health,,
I 3 studi incclusi, risultanti dal databa
Inc., compo
osto da un se
ensore ingeribile e un sen
nsore applica
ato sulla pelle del pazientte.
Uno studio, ancora in corso,
c
è rand
domizzato e cconfronta l’e
efficacia del sistema,
s
nel monitorare l’assunzione
e
ento farmacologico, risp
petto al meto
odo dell’oss
servazione diretta. Gli alltri due stud
di, a braccio
o
del trattame
singolo, son
no stati comp
pletati; tuttavia non è ripo
ortata nessun
na pubblicazione relativa ai risultati degli studi sull
sito clinica
altrials.gov. L’outcome primario di tutti gli studi è l’ido
oneità del ssistema ad individuare
e
accuratame
ente l’assunzzione del sen
nsore ingerib
bile (PDA), contenuto
c
o meno
m
nel farrmaco, in tre
e popolazionii
di pazienti ccon diverse condizioni
c
crroniche: schi zofrenia o disturbo bipolare, trapiantto del rene e tubercolosi..
Outcome se
econdari son
no la sicurez
zza del siste
ema, l’aderen
nza all’assun
nzione e ai ttempi di ass
sunzione dell
trattamento farmacologico prescritto e la valuttazione dell’esperienza, del livello ddi soddisfazione e della
a
utilizzo del sistema da parte dei p
pazienti. Due studi son
no condotti negli Stati Uniti e uno
o
facilità di u
(NCT01320
0358) in Svizzzera. I tre stu
udi sono statti finanziati da
d Proteus Digital Health,, Inc, Novartis e mHealth
h
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UCSD, anch
he se la ditta
a produttrice ha preso pa
arte a tutti gli studi.

Beneficii potenziali per i pazientti
L’aderenza alla terapia
a prescritta, se approprriata, rappresenta una garanzia
g
in termini di salute
s
per ill
paziente. L
L’utilizzo di una
u
tecnolog
gia capace di rilevare, in maniera diretta e noon invasiva,, il livello dii
aderenza d
diminuendo il numero delle varia
abili che possono incidere negattivamente su
s di essa,,
rappresente
erebbe un’im
mportante fatttore in termin
ni appropriate
ezza terapeu
utica e quinddi in termini di
d garanzia dii
salute.
☐ Riduzionee della mortalità o aumento
della sopravvvivenza

☐ Monitoragggio più accuratoo delle
condizioni de
el paziente

☐ Riduzionee della morbilità
à

 Miglioram
mento della qua
alità della vita
(del pazientte o degli utilizz
zatori)

☐ Altro:

☐ Non idenntificati

Costo de
ella tecn
nologia
Per la rileva
azione del co
osto di acquisto della teccnologia abb
biamo inviato
o al produttoore, in data 27
2 novembre
e
2013, un q
questionario costruito ad hoc, in ccui sono sta
ate richieste
e informaziooni di carattere tecnico,,
organizzativvo ed econo
omico relativ
ve alla tecn
nologia, a cu
ui il produttore non ha fornito alcu
una risposta
a
Precedentemente all’invvio del questtionario erano
o state formulate al prod
duttore domaande di caratttere tecnico,,
via e-mail, a cui il produ
uttore ha forn
nito risposte alquanto sin
ntetiche. Con
nsultando il ssito del produttore risulta
a
che il “costo
o della tecnologia dipend
de dal contessto in cui è us
sato”.
Ad oggi (d
dicembre 20
013) sono disponibili
d
allcuni studi economici, che valutanno il potenziale impatto
o
economico che la man
ncata adere
enza ad una
a terapia farmacologica potrebbe ggenerare pe
er il sistema
a
sanitario di riferimento. Uno studio di
d Fine R.N. et al (2009), riferito ai trrapianti, ha inndicato che nonostante i
dati sull’impatto econo
omico della non adere
enza siano molto scars
si, i costi ppossono essere stimatii
considerand
do i costi add
dizionali dei test diagnosstici, l’aumen
nto dei costi per gli immuunosoppressori ed i costii
di trapianto.. Un report del
d WHO del 2003 ha stiimato l’impattto economic
co della non aderenza alla terapia in
n
pazienti con
n malattie cro
oniche da $100 a $300 m
miliardi annui.
Au-Yeung e DiCarlo, 20
012 nel loro studio,
s
basatto su dati pub
bblicati, comparano la wiireless con la
a DOT per la
a
valutazione dell’aderenzza farmacolo
ogica nel tratttamento antti-tubercolotic
co. Obiettivoo dello studio
o è valutare ill
potenziale ccosto evitato
o dall’utilizzo del WOT (W
Wirelessly ob
bserved therrapy) quandoo comparato con la DOT
T
(Directly ob
bserved therrapy); è sta
ato creato u
un modello per compara
are i costi di cura stan
ndard per ill
trattamento della tuberccolosi monitorando l’utilizzzo della DOT
T e della WO
OT durante il periodo di te
erapia.
L’outcome cconsiderato è il Tasso di fallimento d
del trattamen
nto. Il modello
o di costo svviluppato sug
ggerisce che
e
la WOT do
ovrebbe esssere finanziata al fine di continua
are la fase di trattameento per la tubercolosi,,
conseguend
do risparmi di
d costo rispe
etto alla DOT
T. I risultati in
ndicano che il trattamentoo della tubercolosi con la
a
WOT dovre
ebbe essere finanziato soprattutto
s
in
n quei Paesi dove la DO
OT è limitataa o dove la malattia ha
a
sviluppato ffarmaco-resisstenza.
☐ Aumento del costo increm
mentale unitario
o
rispetto all’altternativa

☐ Aumentoo dei costi legato
o all’aumento

☐ Aumentoo dei costi legatto agli

della doman
nda

investimentti richiesti

☐ Nuove vocci di costo

☐ Altro:

 Non idenntificati
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Potenzia
ale impa
atto struttturale e
ed organ
nizzativo
Impatto struttura
ale
La tecnolog
gia non necesssita di alcun
na struttura ssalvo che pe
er il data storage (server)) in merito al quale non è
chiaro se viene fornito con il dispos
sitivo e, quin
ndi, ospitato dalla struttura sanitaria che adotta la tecnologia
a
oppure è insstallato pressso la ditta prroduttrice.

☐ Aumentoo del numero di attrezzature

☐ Riduzionee del numero di attrezzature

☐ Utilizzabiile sempre

☐ Altro:

☐ Utilizzabbile solo in cond
dizioni
specifiche
 Non idenntificato

Impatto organizz
zativo
Dal punto d
di vista organ
nizzativo, con
nsiderando cche l’utilizzo della tecnolo
ogia è previssto presso il domicilio dell
paziente o presso l’am
mbulatorio del
d medico, il sistema sanitario do
ovrà provveddere alla crreazione dell
percorso, co
osì come ide
eato dal prod
duttore, in te rmini di pers
sonale addettto al monitorraggio delle informazionii
raccolte e d
di eventuale
e sistema di reporting pe
eriodico al fine di intervenire tempeestivamente su eventualii
risultati neg
gativi in termiini di aderenza. Inoltre, d
dovrebbe ess
sere prevista
a la formazioone agli operratori sanitarii
e al pazientte. Nessun sttudio rileva ta
ale tipo di infformazione.

☐ Aumento del numero di procedure
p

 Necessittà di riorganizza
azione

 Necessittà di formazione
e degli
operatori

☐ Riduzionee del numero di procedure

☐ Altro:

☐ Non idenntificato

Osserva
azioni co
onclusive
e
Il “Proteus Personal Monitor
M
– IEM
M” per il mo
onitoraggio dell’aderenz
za farmacoloogica ad un trattamento
o
terapeutico rappresenta
a una tecnolo
ogia di recen te introduzio
one sul merca
ato. La recenntissima acquisizione dell
marchio CE
dell’approva
E di alcune componenti
c
del sistema e la ancor più
p recente acquisizione
a
azione FDA,,
associate a
alla scarsissima evidenz
za disponibille, non racc
comandano l’introduzionee di tale tec
cnologia nell
nostro sistema sanitario
o nazionale.
sponibili, conndotti sulle pillole
p
Raisin
n
Dalla ricercca della letteratura è emerso che gli studi clinici, ad oggi dis
System, so
ono studi di fattibilità ch
he valutano principalmente l’accurattezza della rilevazione del sensore
e
ingeribile. G
Gli studi son
no stati sviluppati su picccola scala e,
e alcuni di essi,
e
valutanno un numero esiguo dii
pazienti concentrandossi su popola
azioni affette
e da una specifica patologia croniica. L’accura
atezza della
a
rilevazione risulta comunque avere valori percen
ntuali abbasttanza elevati quando com
mparata con il metodo dii
Osservazion
ne diretta. In
n termini di sicurezza n on sono sta
ati rilevati pa
articolari eveenti avversi gravi;
g
l’unico
o
evento avve
erso comune a più stud
di è il rash ccutaneo rilev
vato su una
a percentualee esigua di pazienti. La
a
maggior parte degli auto
ori risultano comunque a
affiliati alla ca
asa produttrice e gli studdi sono stati finanziati
f
dall
produttore. Con riferimento ai trial in corso l’asssenza della disponibilità dei risultati non consente alcun tipo
o
di considera
azione.
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Con riferime
ento alla parrte economic
ca, non è sta
ato possibile rilevare il va
alore del cossto della tecn
nologia, data
a
l’indisponibiilità del produttore a fornire tale tipo d
di informazio
one e, inoltre
e, nessuno sttudio rileva tale
t
dato. Glii
studi econo
omici disponiibili non consentono di e
effettuare alc
cun tipo di valutazione
v
ppoiché considerano solo
o
macro categ
gorie di spessa legate alle
e malattie cro
oniche nella loro comples
ssità e alla reelativa non aderenza.

Prospetttive futu
ure
La tecnolog
gia è in una fase
f
primord
diale in cui l’u
utilizzo del sensore serve
e a monitoraare il comporrtamento deii
pazienti risp
petto all’even
nto dell’assun
nzione farma
acologica.
Nei prossim
mi anni, seccondo quanto
o indicato d
dal produttorre, la tecnologia subirà un’evoluzione poiché ill
sensore sarrà integrato direttamente
e nella dose del medicin
nale e ciò co
onsentirà di rrilevare se uno
u specifico
o
farmaco è sstato ingerito
o. Ciò consen
ntirebbe di rillevare, in ma
aniera diretta
a, l’assunzionne del farmaco prescritto
o
e garantirebbe un rea
ale monitorag
ggio dell’ade
erenza ad un trattamento miglioraandone l’atte
endibilità deii
risultati.
Alla luce de
ella scarsa evidenza
e
ad oggi disponi bile non è possibile racc
comandare l’’introduzione
e di “Proteuss
Personal Monitor – IEM
M” all’interno di un potenzziale program
mma di monitoraggio deell’aderenza a trattamentii
farmacologiici per mala
attie di lungo
o periodo e, per poter valutare
v
il potenziale imppatto che tale tecnologia
a
potrebbe g
generare nellla pratica clinica,
c
si re
ende neces
ssaria la rea
alizzazione di studi ind
dipendenti e
comparativi di accuratezzza, efficacia
a e sicurezza
a e di valutaz
zioni econom
miche metodoologicamente
e solidi.
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Ricerche
e bibliog
grafiche
Le ricerche sulle banche
e-dati sono state
s
effettua
ate utilizzando le seguentti parole chiaave per indica
are:
o

nologia di in
nteresse: ingestible sen
nsor system, medication event moniitoring device, ingestible
e
la tecn
sensor based syste
em, Wireless Observed T
Therapy, WO
OT, digital health feedbacck system, DHFS,
D
Raisin
n
system,, monitoring adherence th
herapy syste
em, digital tablet

o

outcom
me: medication adherenc
ce monitorin
ng, confirmin
ng medicatio
on ingestion, medication compliance
e
monitorring, treatment complianc
ce monitoring
g
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Tabella 1: Somm
mario de
egli studii clinici registrat
r
i su cliniicaltrial.g
gov
Numero di re
egistrazione
e titolo u
ufficiale

Disegno

Obie
ettivo

Event Marker Ing
gested To
Trigger Event Re
ecorder 3.0
Psychiatry Studyy (EMITTER 3.0
PSY) (NCT01804257)

Assegnazione
ad un unico
gruppo

“Studio di fattibilitàà di un sistema
digitale di feedbacck di salute (DHFS
S)
per monitorare l’aassunzione di
medicinali ed i paarametri psicologici
e comportamentaali nei pazienti con
n
disordine bipolaree o schizofrenia”

Reliability, Safetyy and Usability
of the Transplantation Sensor
ed With
System Combine
Myfortic® in Adu
ult Kidney
Transplant Patie
ents
(NCT01320358)

Wirelessly Obserrved Therapy in
Comparison to D
Directly
Observed Therap
py for the
Continuation Pha
ase of
Tuberculosis Tre
eatment
(NCT01960257)

Assegnazione
ad un unico
gruppo

Randomizzat
o
assegnazione
parallela

“Valutare la affidaabilità, sicurezza e
utilizzo del Raisinn System quando ili
sensore ingeribilee è combinato con
n
le pillole di 360 m
mg ECMPS in
pazienti adulti conn trapianto del
rene”

“Accertare che l’uuso della tecnologia
DHFS è efficace qquanto il metodo
standard di osserv
rvazione diretta
nell’assunzione d ella terapia
antitubercolotica dda parte dei
pazienti”

Fase

N°
pazien
nti

Inizio
e fine

NR

28

Maggio 2010
0
Maggio 2011

zza e
 Accuratez
precisione
e
nell’individ
duare
l’assunzio
one osservata
direttamente
a (assunzione
 Aderenza
e tempo di
d assunzione)
ai medicin
nali prescritti
 Incidenza
a e gravità
degli even
nti avversi
 Soddisfaz
zione e facilità
di utilizzo del sistema
da parte dei
d pazienti

II

30

Aprile 2011
Novembre
2011

 Accuratez
zza di
rilevazione positiva
(PDA)
ale di dosi
 Percentua
osservate
e
 Esperienz
za personale
e facilità di
d utilizzo del
sistema da parte dei
pazienti
zione da parte
 Soddisfaz
dei pazien
nti

IV

100

Ottobre
o
2013 Giugno
2015

Outc
come

 Accuratez
zza di
rilevazione positiva
(PDA)
a del sistema
 Sicurezza

Legenda: mg=m
milligrammi.
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Tabella 2: Somm
mario de
egli studii clinici inclusi
Titolo de
ello studio

Au-Yeung KY, ett al, 2011. Early
clinical experiencce with networked
d
system for promo
oting patient selfmanagement. Th
he American
Journal of Manag
ged Care.

Belknap R, et al, 2013. Feasibility
of an ingestible ssensor-based
system for monittoring adherence to
t
tuberculosis therrapy. PLOS ONE,
Vol.8, Issue 1.

DiCarlo LA, 2012
2. Role for direct
electronic verifica
ation of
pharmaceutical iingestion in
pharmaceutical d
development.
Contemporary C
Clinical Trials 33
(2012) 593-600
Kane JM, et al, 2
2013. First
experience with a wireless system
m
incorporating phyysiologic
assessments and direct
digital tablet
confirmation of d
ingestions in amb
bulatory patients
with schizophren
nia or bipolar
disorder. J Clin P
Psychiatry 74:6.
Eisenberger U, e
et al, 2013.
Medication adhe
erence
assessment: high
h accuracy of the
new ingestible se
ensor system in
kidney transplan
nts.
Transplantation, Vol.96, Number 3.
3

Disegno di
studio

Obiettivo

Outcome (indicaatori)

N°
N pazienti

Valutare l’aaderenza dei pazienti alla
terapia farrmacologica in am
mbulatorio
o presso ill domicilio del paz
ziente
attraverso l’utilizzo di un nettworked
system coomparato con la DOT.

PDA: 97,1%
9
e 96,7% (ssensore
incaps
sulato)
Livello
o di aderenza: 85,44% (pz
scomp
pensati); 90% (pz ipertesi)
Aderenza temporale: 688,5% (pz
scomp
pensati); 82,8% (ppz
ipertes
si)
Sicure
ezza: 69 EA in 45 pz (2
gravi ma
m non collegati aalla
tecnologia)

111

Studio
prospettico, nonrandomizzato
o,
descrittivo

Valutare l’aaccuratezza, la sicurezza
e l’accettaabilità del sistema da parte
dei paziennti sottoposti a tratttamento
con DOT.

PDA: 95%
9
Livello
o di aderenza: Accura
atezza di identificaazione:
100%
Aderenza temporale: Sicure
ezza: 11 EA in 8 pz
pz (3
associati alla tecnologiaa)

30

Overview +
Studio
prospettico, nonrandomizzato
oa
braccio singolo
ato)
(non pubblica

Dimostraree come l’aderenza
a ad un
trattamentto farmacologico può
p
avere un rrilevante impatto
sull’attend ibilità dei risultati clinici
o.
sullo svilupppo farmacologico

ettici,
4 studi prospe
osservazionali

Studio
osservazionale

Comparare
re l’accuratezza de
el
dispositivoo con DOT.

Studio pilota non
n
controllato

Valutare l’aaccuratezza, l’utilizzo e la
sicurezza della tecnologia quando
q
estimenti
combinataa con specifici rive
enterici

PDA: 99,3%
9
Livello
o di aderenza: Aderenza temporale: Sicure
ezza: -

PDA: 94%
9
Livello
o di aderenza: 74%
%
Aderenza temporale: 677%
Sicure
ezza: 9 EA su 6 pzz (6
collega
ati alla tecnologia))

PDA: 100% (vs DOI) 688% (no
DOI)
o di aderenza: 99,44%
Livello
Aderenza temporale: 844,5%
Sicure
ezza: 7 pz, EA colllegati alla
tecnologia
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28

20

Legenda:
EA: Eventi avverrsi
DOT: directly obsserved therapy
DOI: directly obsserved ingestion
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Glossario
DOI: Direcctly observe
ed ingestion
n
DOT: Direcctly observe
ed therapy
EA: Even
nti avversi
FDA: Food
d and Drug Administrattion
PDA: Positive Detection Accurac
cy
RDM: Rep
pertorio Disp
positivi Med
dici
WOT: Wire
eless obserrvation thera
apy
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