personal medical device
(IL PAZIENTE è AL CENTRO ANCHE RESTANDO A CASA)

Per rispondere alle sfide della sanità...
√ Riduzione del budget a disposizione al fine
di contenere la spesa sanitaria

√ Ottimizzazione dei percorsi sanitari fino
alla deospedalizzazione

√ Crescita della domanda di servizi sanitari a
causa dell’invecchiamento della popolazione
e di una maggiore incidenza della cronicità

√ Necessità di coniugare rilancio e sostenibilità
economica mantenendo centrali i temi
dell’umanizzazione e dell’innovazione del servizio

... ISMB evidenzia i trend a favore della diffusione dei PMD:
UTILIZZO della TELEMEDICINA: la necessità di ridurre i costi della sanità e di migliorare la qualità di vita dei pazienti
anziani o affetti da malattie croniche sta dando un nuovo impulso all'innovazione e all'adozione della telemedicina.
Il monitoraggio da remoto dei pazienti effettuato con un Personal Medical Device e non con il solo utilizzo di applicazioni
o tecnologie interne allo smartphone rappresenta un driver fondamentale a tal fine.
AFFINITÀ DIGITALE: la maggiore confidenza e predisposizione all'uso di tecnologie digitali da parte delle attuali
generazioni di medici e pazienti fa sì che si aspettino di trovare le soluzioni ai loro problemi più grazie all'utilizzo
di un'app o di un Personal Medical Device, che non cercandola su un libro stampato.
centraliTÀ DEL PAZIENTE: la qualità dei servizi sanitari dipende sempre più dal modo in cui riescono a garantire
la centralità del paziente e a soddisfare l'esigenza degli individui di monitorare in modo autonomo il proprio stato
di salute, di saper decifrare gli esiti di controlli e analisi e di prendere in prima persona decisioni mediche.
PERSONALIZZAZIONE delle TERAPIE: la ricerca e l'innovazione (soprattutto in ambito medico, farmaceutico,
genetico, biologico-molecolare) stanno alzando le aspettative per medici e pazienti di cure e interventi studiati ad hoc
per il singolo individuo; affinché ciò sia realizzabile occorrono grandi quantità di dati puntuali da analizzare e i Personal
Medical Device rivestono un ruolo cruciale nella loro raccolta.
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PERSONAL MEDICAL DEVICE
Oltre a smartphone e tablet, supporti indispensabili per l'erogazione di servizi di mobile health, l'innovazione
tecnologica ha portato allo sviluppo di nuovi dispositivi in grado di supportare il sistema sanitario nell'affrontare
le sfide legate alla necessità di ridurre la spesa pubblica dedicata, in presenza di un aumento della domanda,
coniugando per quanto possibile rilancio e sostenibilità economica.
I Personal Medical Device (PMD) sono dispositivi medici destinati ad un uso per lo più personale e/o
domiciliare, che permettono di rendere più fluida ed efficace la collaborazione fra personale sanitario e
pazienti. La diffusione sta aumentando e così la loro destinazione a bisogni sempre più specifici del singolo
individuo, che ormai è solito utilizzarli quotidianamente, a casa o durante il lavoro. Uno studio effettuato da
Juniper Research nel 2013 ha stimato, a livello mondiale, un risparmio di 36 miliardi di dollari a favore dei
sistemi sanitari nazionali, conseguibile nei prossimi cinque anni grazie all'utilizzo crescente di apparati per
il monitoraggio e il trattamento a distanza di pazienti affetti da malattie croniche.
Dal punto di vista dei pazienti i dispositivi medici ad
uso personale o domiciliare si rivelano utili per ottenere
"Telemedicina: controllo, monitoraggio e
gestione dei pazienti, attraverso l’uso di sistemi maggiore autonomia nel monitoraggio del proprio stato
di salute, nella registrazione, analisi e trasmissione di
che consentano un tempestivo accesso
dati medici o nel seguire specifiche terapie; nel contempo
alla consulenza di esperti e alle informazioni
conducono ad una progressiva deospedalizzazione
del paziente, indipendentemente da dove
legata alla possibilità di erogare servizi e terapie a
il primo o le seconde risiedano."
distanza, fornendo agli utenti apparecchi analoghi
a quelli di cui dispongono i medici in ospedale – ma
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di più facile utilizzo essendo destinati a personale non
specializzato – oltre che favorire i processi di medicina preventiva ed evitare contagi derivanti dal contatto
diretto con altri malati. Inoltre, per i dottori, rappresentano i mezzi per fornire un'assistenza di base – fino a
poco tempo fa fruibile solo presso ospedali e centri specializzati – direttamente a casa degli utenti disagiati
(perché vivono in aree lontane dai centri urbani o hanno problemi di mobilità).
La possibilità di raccogliere grandi quantità di dati e informazioni complesse dagli utilizzatori attraverso
strumenti e sensori sempre più sofisticati e la loro capacità di elaborazione e analisi forniscono infine solide
basi per sviluppare nuovi modelli di servizio patient-centric e supportare la ricerca medica nello studio di
patologie, cronicità, ecc.
I Personal Medical Device disponibili attualmente sul mercato sono destinati al trattamento di individui affetti
da cronicità particolari, fra le quali: diabete (glucometri, penne insuliniche, ...), sordità parziale o totale
(dispositivi acustici), asma e ostruzioni respiratorie (nebulizzatori, inalatori predosati, misuratori di picco
di flusso, pulsossimetri, ...), disturbi del sonno (dispositivi per la ventilazione notturna) e dialisi (apparecchi
per l'emodialisi o per la dialisi peritoneale). Precursori dei PMD e di supporto al benessere fisico sono le
wearable technology, tecnologie da indossare – sotto forma di accessori o integrate nell'abbigliamento
– dedicate agli sportivi e alla cura del corpo, quali smartwatch, braccialetti e bilance intelligenti, che dal
monitoraggio dei parametri, all'elaborazione dei dati, fino all'invio di alert per avvisare chi li indossa di aver
svolto un'insufficiente attività fisica durante il giorno o condotto uno stile di vita non salutare, permettono di
automatizzare e personalizzare alcuni dei servizi destinati al benessere della persona.
Nonostante i benefici economici, organizzativi e gli evidenti effetti migliorativi sulla qualità del processo
di prevenzione e assistenza medica, esistono ancora alcune barriere alla diffusione dei Personal Medical
Device. Oltre alla mancanza di linee guida precise da parte delle istituzioni a favore di un maggior utilizzo
di questi strumenti e alle carenze normative in tema di responsabilità legale derivante dal loro uso, il fattore
che ne frena di più l'impiego è la difficoltà di integrazione fra le tecnologie proprietarie di cui sono dotati i
dispositivi (rispetto all'impiego di standard) e i sistemi informativi adottati in ambito sanitario, che aumenta
la complessità e dunque il costo legato allo sviluppo di servizi nuovi, funzionali all'utilizzo dei PMD, e alla
revisione e ottimizzazione dei processi, rendendo di fatto più difficile attribuire a unità specifiche il beneficio
finanziario derivante.
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Personal medical device
Il paziente è al centro anche restando a casa
Dispositivi per il monitoraggio a distanza più utilizzati
[Fonte: Juniper Research, 2013]
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[Fonte: Telehealth: piecing the puzzle togheter, KLAS, 2013]

[Fonte: Juniper Research, 2013]

ITALIA
Investimenti 2012 in digitalizzazione della sanità
[Fonte: Osservatorio ICT in sanità, MIP, 2013]
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Benefici attesi dal telemonitoraggio
[Fonte: Osservatorio ICT in sanità, MIP, 2013]
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