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 ‘mHealth’   

 
 La  pratica  della  medicina  supportata  da  dispositivi  mobili  

(smartphone, palmari, tablet, personal digital assistants (PDAs) e altri 
dispositivi wireless) 

 
 utilizzo  di  applicazioni  (app)  progettate   per  finalità  sanitarie ,  
 quali  ad esempio :   

 Promozione  della salute e del benessere 
 Consultazione  di informazioni cliniche 
 Monitoraggio di segni vitali (pressione, frequenza cardiaca, peso)  
 Ausilio nella gestione di malattie croniche 



Marcella Marletta     Direttore Generale 

‘mHealth’   
 

Key points   
 
 

  ampia e crescente diffusione delle App 
        a giugno 2015 risultavano disponibili sui  maggiori web stores   
   oltre 30.000 app sanitarie e  40.000 app per wellness e fitness 
 

     facile ed immediato accesso,   costo  contenuto 
 

   ridotta informazione della popolazione sul  corretto utilizzo di tali risorse 
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‘m-Health’    

 

E’ una opportunità  
 

 

 consente di affrontare  sfide  sanitarie  importanti  quali l'accessibilità,   
l'utilizzazione delle risorse e di agevolare la tutela alla salute 
 

 possibilità di tracciare chiaramente il percorso del paziente sin dal primo momento 
di interazione con la rete di assistenza sanitaria 
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‘m-Health’  
 

Vantaggi  
 

 mettere in relazione soggetti diversi, che hanno la necessità comunicare 
informazioni essenziali, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo 
 

 trasportare  ed elaborare informazioni in molte forme: dati codificati, testi, 
immagini, audio e video  
 

 migliorare l'assistenza, e quindi la qualità, delle prestazioni erogate 
all'utente/paziente 
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‘m-Health’   
Il tavolo di lavoro 

   

Il  Ministro ha approvato la istituzione presso la Direzione dei DM di un Tavolo di lavoro  che 
vede la partecipazione delle Istituzioni competenti (MISE, Garante  per la protezione dei dati 
personali, Agenzia per l´Italia Digitale, Università, AIFA, Sit)  e che, con il successivo 
coinvolgimento dei principali stakeholder di riferimento, ha la finalità di individuare, in 
modo condiviso: 
  

• metodi di monitoraggio della produzione, distribuzione e utilizzo delle Apps 
nell’ambito della salute 

 

• adeguamenti normativi e/o procedurali con specifico riferimento alle Apps mediche 
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‘m-Health’ 
 

Il tavolo di lavoro 
 

Il Componenti istituzionali del tavolo di lavoro  hanno  iniziato i lavori alla fine 
del luglio u.s., concentrandosi inizialmente su tre tematiche: 
 

 Regolamentazione (aspetti giuridici/normativi )  
 Classificazione e valutazione delle Apps 
 Informazioni per i cittadini/utenti  
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‘m-Health’ 

Il tavolo di lavoro 

Nel corso dell’ultima riunione  (2 dicembre u.s.)  Il Tavolo ha esaminato un primo 
documento predisposto dalla Direzione sulla base dei vari contributi forniti dai 
Componenti convenendo sulla  individuare adeguate soluzioni per le criticità 
relative a: 

 Tutela  della privacy 

 Modalità operative di classificazione delle Apps 

 Informazione  per i cittadini/utenti 
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‘m-Health’ 

 

Il tavolo di lavoro 

 

Dal dibattito del Tavolo  sono emersi  finora alcuni  punti fermi  riguardanti  
alcuni  aspetti  regolamentari,  di classificazione  e di informazione per i cittadini, 

nonché alcune criticità  sulle quali occorre una ulteriore  riflessione  come di 
seguito  illustrato   
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‘m-Health’   

Regolamentazione  delle med Apps  
 

Riferimenti   internazionali 
  

•USA   regolamentate dalla Food and Drug Administration 
 

•EU      Direttiva 2011/83/UE (diritti dei consumatori) 
     Direttiva 2007/47/CEE (introduce  il concetto di software come dm)  

      Meddev    2.1/6, 2.12/1, 2.4/ 1 

     Green Paper on mobile health 
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Regolamentazione  delle med Apps  
 

Riferimenti   europei 
 

Le Direttive europee introducono il concetto che un software (quindi 

anche le App ) utilizzato all’interno di un atto medico deve essere 
considerato un dispositivo medico 

Nei Paesi della  UE non c’è necessità di un riferimento normativo 
nuovo  e   specifico  per  le  App  mediche 



Marcella Marletta     Direttore Generale 

 1)   non soddisfano la definizione di dispositivo medico e NON sono  
                considerati quali DM 
  
 2)  corrispondono alla definizione di dispositivo medico contenuta nelle 
               direttive europee e  vanno quindi considerati quali DM 

Le App utilizzate in ambito sanitario possono essere distinte 
fondamentalmente in due categorie: 
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App non DM 
 

I Software  che  possono  essere  utilizzati  anche  in  un contesto sanitario, ma  
che  non  soddisfano  la definizione  di  DM  in  quanto  non contribuiscono  
all’esecuzione di un atto medico,  ricadono nel quadro più  generale  della  

direttiva  UE sui  diritti  dei  consumatori 
 
 

• Direttiva 2011/83/UE  
• Decreto  legislativo 21 febbraio 2014 n.21  
        (modifica il ‘Codice del consumo’  D.lgvo 6 settembre 2055, n,206 ) 
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App DM 
 

Per guidare la qualificazione di un software come dispositivo medico, 
in accordo con tutti i principali documenti* internazionali,  si ricorre 

 al seguente algoritmo decisionale 
  
 

* 1 MEDDEV 2.1/6  
   2 Medical Products Agency (MPA) Svedese “Medical Information Systems - Guidance for qualification and    
classification of  standalone software with a medical purpose.” 
   3 FDA “Mobile Medical Applications Guidance for Industry and Food and Drug Administration staff”  

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAAahUKEwjp6oapgcXIAhVq8HIKHTJbA-E&url=http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/.../UCM263366.pdf&usg=AFQjCNFjS1Kjz5jQZWvrPIht8VPegPcfag&bvm=bv.105039540,d.bGQ


Marcella Marletta     Direttore Generale 



Marcella Marletta     Direttore Generale 

Le app  che corrispondono  alla definizione di  dispositivo medico  sono 
considerati   dispositivi  attivi   e  possono  essere  usate 

• come accessorio di un dispositivo medico  o  per  trasformare  una 
piattaforma mobile  in un dispositivo medico 

• come applicazioni per  piattaforme mobili  e  presentare rischi potenziali 
per la salute pubblica  

• come applicazioni per piattaforme mobili  e  presentare  un  rischio  basso  
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La  MEDDEV 2.1/3 rev.3   fornisce  le regole utilizzabili per la  classificazione  
del  software : 

 

2.3   Il Software, che aziona un dispositivo  o  ne  influenza l'uso,  cade automaticamente  
         nella classificazione di tale dispositivo 
 

9  I Dispositivi  attivi  terapeutici  sono  generalmente  di classe  II a,  
        tuttavia se potenzialmente pericolosi   vanno in classe  II b. 
 

10  I Dispositivi attivi destinati alla diagnosi  rientrano  generalmente  in classe IIa  
         se potenzialmente  pericolosi  in  classe  II b  
12 Tutti gli altri dispositivi attivi sono classe I 

 

13  Tutti i dispositivi usati per la contraccezione o per la prevenzione della trasmissione  
         di malattie sessualmente trasmesse rientrano nella classe II b 
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i DM al fine di essere legalmente immessi nel mercato devono possedere la 
Certificazione di Conformità (marchio CE), che garantisce che il dispositivo soddisfi i 

requisiti previsti 

Le fasi della procedura di marcatura CE dei DM 
• classificazione del dispositivo nelle classi di rischio  
• verifica del rispetto dei requisiti essenziali  
• marcatura CE 

Per ogni classe di rischio  sono indicate delle regole specifiche 
classe I                  la conformità  si basa sull'auto-dichiarazione del fabbricante 
classe II a                  necessita di controlli da parte di un ON durante la fabbricazione 
classi  IIb  e III:         necessita di controlli da parte di un ON durante la progettazione e  la  fabbricazione 
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CRITICITA’  
Le procedure di  val idazione precedentemente accennate per i l  r i lascio del la 

certif icazione CE nel  caso del le med  app  presentano  diversi   l ivel l i  di  crit ic ità in 
relazione al le peculiari  caratteristiche di  tal i  prodotti  

 
• tutela della privacy  
• elevata numerosità e diffusione tramite web  
• facilità di accesso ed utilizzo  
• diversità  strutturali  con  il  settore  di  DM  ‘classici’  
• scarsa  possibilità   di  controllo  del  processo  produttivo 
• assenza  di  protocolli  di  verifica  e  validazione specifici  
• modalità di aggiornamento delle  informazioni trattate  
• utilizzo improprio   
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Criticità 
Garantire la tutela dei dati personali, sensibili  e  sanitari  degli  utenti  delle App 

Direttiva europea in materia di privacy 
 

Direttiva 95/46/CE tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione dei dati 

(in corso di  emanazione il nuovo  regolamento  UE  in materia) 

Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB):  
‘Mobile-health e applicazioni per la salute: aspetti bioetici’ 

raccomandazioni sull'utilizzo delle app  per la salute, alcune delle quali relative ai profili  della 
sicurezza e della privacy 
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Obiettivo di rilevanza centrale per la tutela dei cittadini e per l'utilizzo corretto di 
questi strumenti informatici è l'attivazione della 

  
Banca  Dati  nazionale  sulle  App  sanitarie 

 
• consultabile  online  dai  cittadini  
• aggiornata  costantemente  
• capace  di  fornire  informazioni  e  recensioni 
• basata su  una  solida  policy  di  valutazione 
• promossa  e  aggiornata  a  livello istituzionale  
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i Cittadini utenti  potranno: 
accedere all'elenco delle App Mediche certificate e validate  
acquisire informazioni sui diversi Produttori/Sviluppatori 
essere aggiornati sulle politiche attuate dal Ministero della Salute in tema di App 
Mediche 

 
i Produttori/Sviluppatori di App Mediche potranno: 

iscriversi al Registro, fornendo il set di informazioni minime necessarie per 
l'identificazione e per eventuali comunicazioni successive 
acquisire informazioni (organizzative, commerciali, ecc.) sui diversi processi di 
servizio erogati attraverso il Registro 
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Grazie   dell’attenzione  


