
Quando il dottore prescriverà 
app al posto delle medicine 

La sfida: reinventare la 
gestione del paziente 
attraverso servizi web 

•• «Sono più propenso a prescrivere un'ap
plicazione piuttosto che un farmaco». È la 
frase che Eric Topol, famoso cardiologo e 
opinion leader americano ha pronunciato 
quando ancora le app e i social media per 
la salute non avevano assunto il ruolo di 
strumenti di assistenza. Cosa che oggi si 
apprestano sempre dipiù a fare e sottofor
ma di servizio. 

«Dopo il vantaggio di poter avere la pro
pria storia medica accessibile ovunque sui 
nostri smartphone - spiega Alessio Ascari, 

presidente e co-fondatore di QuasarMed, 
la prima startup italiana a offrire un servi
zio clinico per il controllo della pressione -
Ora siamo nella fase dell'interpretazione 
dei dati biometrici». Infatti i software che 
interpretano i parametri biomedici sono 
equiparati ai dispositivi medici e come tali 
vengono certificati. «Si colma un vuoto che 
è quello tra una visita di controllo e l'altra 
dal medico. È un responso clinico, che può 
selezionare i casi davvero urgenti e allo stes
so tempo calmare le ansie del paziente. 
Non si entra certo nel campo della prescri
zione della terapia, quella è sempre appan
naggio del medico». 

Il mercato "mobile" della salute, rappre
sentato dalle app che funzionano su smar
tphone e tablet, raggiungerà quest'anno a 
livello mondiale un valore pari a 6,7 miliardi 

di dollari. La stima è della società america
na di ricerche Visiongain e riflette il cre
scente interesse che i grandi gruppi come 
Apple, Google e Facebook mostrano per 
questo settore. 

In questo mercato, infatti, rientrano filo
ni di ricerca riguardanti la raccolta di dati 
clinici e la fornitura di informazioni sanita
rie non solo a medici e ricercatori, ma agli 
stessi pazienti così come la telemedicina e il 
monitoraggio delle funzioni vitali. «Poter 
diagnosticare, monitorare e comunicare 
con i pazienti in remoto» è la tesi degli anali
sti «promette ampi risparmiper gli operato
ri sanitari e le istituzioni». 

Se da un lato quindi si apre un nuovo mer
cato della telemedicina, legato all'impatto 
delle applicazioni mediche e dei social me
dia sulla clinica, inparticolare di salute pub
blica, dall'altro occorre indagare se l'uso di 
questi strumenti riusciranno davvero a mo
dificare i comportamenti delle persone ed 
essere strumenti di promozione della salu
te e quindi di prevenzione delle malattie. Al 
Mario Negri, Eugenio Santoro, responsabi
le del Laboratorio di informatica medica si 
occupa proprio di questo tipo di ricerca. «Ab
biamo chiesto finanziamenti europeiper ca
pire se questi strumenti aggiungono qualco
sa di più in termini di efficacia sia sulla ge
stione delle malattie sia sullaloroprevenzio
ne. Condurremo lo studio trattandole app e 
gli smartphone di fatto come farmaci, quin
di con sperimentazioni cliniche controlla
te» ci spiega Santoro. Questo interesse siba-
sa sul fatto che esiste una serie di studi osser-
vazionali fatti negli Stati Uniti che vanno in 
questa direzione. Cioè l'idea che i social me
dia e le app siano strumenti in grado di mo
dificare il comportamento delle persone e 
quindi il proprio stile di vita. Ma ci sono an
che studi che dimostrano che coloro i quali 
utilizzano questi strumenti aderiscono me
glio alla terapia. 

Secondo una ricerca pubblicata sul Bri-
tish Medicai Journal, che ha valutato l'impat
to dei social media per promuovere una die
ta sana e attività fisica, non si rilevano diffe
renze significative tra gruppi sottoposti agli 
interventi e gruppi di controllo. Secondo in
vece un altro studio, pubblicato su Plos One, 
invece, l'esercizio fisico a bassa intensità 
proposto dall'app ha ridotto del 6% il tempo 
di inattività degli individui monitorati. Più 
sensibili all'impatto di queste nuove tecno
logie sono i malati cronici. Secondo una ri
cerca della Oxford University, pubblicato su 
lama, sarebbero infatti più costanti nell'uti-
lizzo di dispositivi medicali elettronici, mo
dificando così in modo sostanziale e duratu
ro il proprio stile di vita, (fr.ce.) 
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La fruizione di app mediche 

Valori in % 

Non sapevo ^ ^ ^ H o già scaricato 
esistessero app una app 
in ambito medico 
57 

So dell'esistenza 
di queste app, 
ma non le ho 
mai scaricate 
34 

Fonte: Doxa Pharma 
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