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21^ Century Cures Act



Digital Transformation

insieme di cambiamenti di natura 
culturale, organizzativa, sociale,  
determinati dalla tecnologia digitale
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Digital Health 
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Digital Health – Attese…

Drug treatments are 
insufficient for most 
chronic diseases, which 
also require support, 
education and 
monitoring

Health systems are 
struggling to manage 
the rising costs of 
managing chronic 
disease as well as 
rising demand

Payers and 
regulators are 
driving towards 
pay-for 
performance and 
value-based care Patients want to take 

control of their 
health using 
smartphones and 
other devices 
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Digital Health - Sfiducia



Digital Health - Path to Validation

Global Digital Health Score



Quali Prove di Efficacia e Sicurezza?

March 2019



• Interventi Terapeutici 

• Software come Principio Attivo

• Sviluppati attraverso RCTs

• Autorizzati da enti regolatori

• Sottoposti a valutazione HTA

• Rimborsati da SSN / assicurazioni

• Prescritti dal medico

Che Cos’è la Terapia Digitale ? #DTx

Digital 
Therapeutics 
Alliance



#DTx – mApps, Games, Sensori….

«forme»



#DTx – Come funzionano?

1
6

Combinazione con il farmaco

• Monitoraggio della aderenza alla terapia

• Raccomandazioni sul dosaggio del farmaco

• Raccomandazioni su gestione eventi avversi

- Diabete (Roche, Sanofi)

- Oncologia (AZ, Roche)

- Asma / BPCP(GSK, AZ, Novartis, Teva)

- Malattia Mentale

Autonome dal farmaco

• Interventi cognitivo – comportamentali

- Dipendenze (Novartis)

- Insonnia

- Depressione

- ADHD

- Schizofrenia (Novartis)

↑ Esiti Clinici attraverso il coinvolgimento del paziente nella 
gestione della propria malattia e terapia

↑ Esiti Clinici attraverso il coinvolgimento del paziente nella 
gestione della propria malattia e terapia



#DTx – Quali Indicazioni Terapeutiche?



#DTx - Non chiamiamole App! 



#DTx - Non chiamiamole App! 



Quali Prove di Efficacia e Sicurezza?
sindrome da deficit di attenzione e iperattività



Quali Prove di Efficacia e Sicurezza?

Akili Interactive plans to seek FDA approval for its ‘digital medicine’ after its tablet-based video game passed a pivotal trial in attention-
deficit/hyperactivity disorder (ADHD).

The US firm’s AKL-T01 game has just completed a randomised, controlled trial of 348 children and adolescents with ADHD in which it 
improved attention scores.

sindrome da deficit di attenzione e iperattività



#DTx – Chi le prescrive? 

Come entrano nella pratica medica?



#DTx – Chi le paga?



#DTx – Come si Ricercano & Sviluppano?



#DTx – Come si Ricercano & Sviluppano?

Intervento Terapeutico

erogato per via

1.Digitale

3. Dashboard per Medico

4. Piattaforma di Delivery 

2. Servizi Valore Aggiunto

• Sviluppo del Software

• Release 1.0

• 1^ Test Clinico - Usabilità 

ed Accettabilità

• 2^ Test Clinico – Valutazione 

pilota efficacia/ tollerabilità

• RCT allargato

• Approvazione

• Sorveglianza Post Marketing



Sviluppo Completo DTx - 2

Disegno Sperimentale

1. Sviluppo di combinazione con uno specifico farmaco (F):

DTx + F >  F

2. Sviluppo di DTx autonoma, per eventuale aggiunta (add on) a 

terapia usuale (TAU – Therapy As Usual)

DTx + TAU > Placebo Digitale + TAU

Studio Clinico Randomizzato e Controllato - RCT



#DTx – Minaccia od 

Opportunità per Pharma?



Digital PSP – Patient Support Program

Phase III Real Life



Digital PSP – Patient Support Program

Phase III Real Life



Digital Therapeutics – R&D

Phase III Phase III

+



Minaccia

• “The threat for today’s pharma is that there are new players like us who

own the patient relationship and who cut pharma out of the whole

picture” (Konstantin Mehl, CEO Kaia Health) 

• Pharma is like hardware suppliers; they might supply our patients with 

medication but in the end, the patients use our app to track medications. 

Maybe we’ll end up telling them they are taking the wrong medication.”



Opportunità

• Migliorare gli esiti di salute per il paziente

• Aumentare il valore del farmaco attraverso la combinazione fissa

• Prolungare il ciclo di vita del farmaco anche dopo la scadenza brevettuale

• Personalizzare la terapia farmacologica sul singolo paziente

• Accedere a informazioni di esito in tempo/ nel mondo reale

• Sviluppare nuove aree di business

• Differenziare l’impresa nel contesto internazionale



Terapia Digitale per Italia #DTxITA

3 luglio 2019

a. Sviluppo Clinico e Sperimentazione Clinica

b. Approvazione Regolatoria

c. Rimborso e Modello di Business

d. Introduzione nella pratica sanitaria

1. Rendere disponibile al paziente in Italia una nuova modalità terapeutica

2. Creare condizioni perché Italia divenga paese di riferimento per ricerca e 

produzione delle terapie digitali, creando sviluppo e lavoro 



@GGRecchia

@daVinciDTx

@fsk_it

Per rimanere aggiornati …

Giuseppe Recchia

daVinci Digital Therapeutics

Fondazione Smith Kline


