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Cosa è la Digital Therapeutics 
(DTx)? 

Digital Therapeutics Alliance 
www.dtxalliance.org  
  



Digital Therapeutics (DTx) è parte 
della Digital Health 

www.dtxalliance.org  
  



Digital Therapeutics (DTx): obiettivi e 
caratteristiche 

www.dtxalliance.org  
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Il	  diabete	  nel	  mondo	  	  



Il	  diabete	  in	  Italia:	  	  
90%	  dei	  casi	  diabete	  	  di	  3po	  2	  	  



Diabete	  Mellito	  di	  3po	  2	  (DM2):	  	  
complicanze,	  mortalità	  e	  morbidità	  

Re3nopa3a	  
30%	  

2°causa	  di	  
cecità	  in	  Italia	  

Neuropa3a	  

15%	  2°	  causa	  di	  
amputazione	  
degli	  ar3	  
inferiori	  in	  

Italia	  

Circa	  il	  75%	  dei	  decessi	  nei	  
pazien3	  con	  DM2	  sono	  
dovu3	  a	  malla3a	  
cardiovascolare	  

75%	  

Nefropa3a	  
20%	  1°	  causa	  di	  

dialisi	  in	  
Italia	  



Burden del Diabete in Italia 

•  Il diabete costa al budget sanitario italiano l'8% delle 
sue risorse (9,25 miliardi di EUR all'anno o 1,08 
milioni di EUR ogni ora) 

 
•  Il costo sanitario diretto per un cittadino italiano con 

diabete è in media 2.800 euro all'anno, vale a dire più 
del doppio del costo medio per un cittadino senza 
diabete. 

 
•  L’assistenza per il diabete viene fornita gratuitamente 

da 47.000 medici generici e una rete di 700 
ambulatori per il diabete (DOC). 
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	  Cosa	  abbiamo	  compreso	  sino	  ad	  oggi	  sul	  
diabete	  3po	  2?	  	  

1985	   1990	   1995	   2000	   2005	   2010	   2015	   2020	  

	  Obesità,	  
sedentarietà	  

COMPLICANZE MICRO E MACROVASCOLARI 

Iperglicemia nel tempo 
(HbA1c) ed ipoglicemia 

LIPIDI 
IPERTENSIONE 

FUMO 
GENETICA 
STRESS 
 



	  	  E	  cosa	  abbiamo	  faMo	  sino	  ad	  oggi?	  	  

1985	   1990	   1995	   2000	   2005	   2010	   2015	   2020	  

	  Obesità,	  
sedentarietà	  

CLINICAL TRIAL DIMOSTRANO COME ALCUNI INTERVENTI 
TERAPEUTICI RIDUCANO LE COMPLICANZE 

Iperglicemia nel tempo 
(HbA1c) ed ipoglicemia 

LIPIDI 
IPERTENSIONE 



M
or

ta
lit
à	  
ca

rd
io
va

sc
ol
ar
e	  
(%
)	  	  

Mesi	  di	  follow-‐up	  

Terapia	  Convenzionale	  

P=	  0.007	  

Terapia	  multifattoriale	  

	  -‐50%	  

Target	  terapeutici	  più	  rigorosi	  
nel	  controllo	  di	  tutti	  i	  singoli	  
fattori	  di	  rischio	  per	  malattia	  
cardiovascolare	  (HbA1c,	  PA,	  
profilo	  lipidico)	  

Steno	  2;	  NEJM	  2003;348(5)	  383-‐389	  

TraMamento	  intensivo	  mul3faMoriale	  e	  
riduzione	  mortalità	  



Terapia	  mul3faMoriale:	  LINEEGUIDA	  

Standard	  italiani	  per	  la	  cura	  del	  diabete	  mellito	  

Insulino	  resistenza	  

Iperglicemia	  (A1C	  <7%)	  

Dislipidemia	  

Ipertensione	  

Fumo	  

Obesità	  
E	  SEDENTARIETA’	  	  



RIASSUMENDO 

IL diabete tipo 2 è una patologia frequente ed in 
costante e rapido aumento anche nelle fasce di età 
piu’ fragili  
 
E’ una patologia cronica che a causa della sempre 
piu’ diffusa obesità e sedenterietà -che ne sono la 
causa principale - ha cambiato volto nel tempo 
trasformandosi in patologia con multiple comorbidità 
 
 
Esistono interventi terapeutici efficaci in grado di 
modificare il rischio di complicanze acute e croniche 
ma devono essere tra loro combinate (burden 
farmacologico)  



IN QUANTI PAZIENTI RAGGIUNGIAMO 
L’OBIETTIVO GLICEMICO STANDARD? 

Diabetes Care 2017 

Raggiungimento di Emoglobina Glicata 
(glicemia media degli ultimi 3 mesi) < 7% 



FALLIMENTO DELLA TRADITIONAL 
THERAPEUTICS? 

Nella vita Reale, la gestione di una malattia cronica come il diabete, 
fallisce nell’ottenimento degli obiettivi surrogati ( glicemia) e nella 
prevenzione delle complicanze 

GAP Clinical trial e Vita reale:  
1. da cosa dipende? 
2. la DTx puo’ colmarlo? 
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2014	   2016	  2015	   2017	   2018	   2019	  

 
 
Chi è il care giver oggi:  
E’ una persona con poco tempo, che tende a semplificare ed 
utilizzare la strategia più semplice  
E’ una persona che “monitorizza” il paziente facendo una foto 
del momento 
E’ una persona che spesso non ha un team che puo’ svolgere 
funzioni educative 
 
 

Il gap da cosa dipende? Chi è lL CARE 
GIVER OGGI? 



Il gap da cosa dipende? Chi è la 
persona con diabete tipo 2? 

Andrea	  	  
57	  anni	  
Avvocato	  

2014	  

A1c < 8% 

2016	  2015	   2017	  

7.5 
7.3 

7.8 7.7 
8 

2018	   2019	  

8.5 

PC	   DC	   PP	   DP	   PC	   DC	  
195	  
182	  

200	  

A1c < 7% 

Misurazioni glicemiche a domicilio 

Legenda:	  A1c	  (Emoglobina	  glicata,	  indica	  la	  glicemia	  media	  degli	  ul6mi	  3	  mesi);	  PC	  prima	  
colazione;	  DC	  dopo	  colazione;	  PP	  prima	  pranzo;	  DP	  dopo	  pranzo;	  PC	  prima	  cena;	  DC	  dopo	  cena	  



Andrea	  	  
57	  anni	  
Avvocato	  

2014	   2016	  2015	   2017	   2018	   2019	  

È una persona,  che ha un suo divenire di abitudini, stress, 
qualità di vita 
E’ una persona spesso seguita per 15-20 anni; 
E’ una persona spesso abituata a “misurare la glicemia” 
Ed in parte care giver di sé stesso 
E’ una persona con cui spesso noi “Care Givers” ci 
rapportiamo in modo “non personalizzato” 
E’ una persona che ha delle comorbidità croniche e puo’ 
assumere fino a 20 compresse al giorno per trattarle 
 

Il gap da cosa dipende? Chi è la 
persona con diabete tipo 2? 

IL DIABETE DI TIPO 2 NON è UNA UNICA FORMA DI DIABETE: 
ESISTONO PERSONE CON IL DIABETE DIFFERENTI TRA LORO, 
CON ANDAMENTO CLINICO DIFFERENTE, CON ESIGENZE 
DIFFERENTI ( ANZIANO, GIOVANE ADULTO, ADOLESCENTE) 



PP	   DP	   PC	  

Cura	  del	  diabete	  3po	  2	  e	  
prospeTve	  

PAST PRESENT PRESENT- FUTURE? 

ERA DELLA 
IMMAGINAZIONE e 
DELLE PREVISIONI: 
Emoglobina glicata 
E diario glicemico 
Analizzati 
retrospettivamente 
dal medico 

ERA DELLA 
VISUALIZZAZIONE 
E DI 
APPRENDIMENTO: 
DATI DI GLICEMIA 
CONTINUA 
Analizzati 
retrospettivamente 
dal medico E SUL 
MOMENTO DAL 
PAZIENTE 

ERA DELLA 
MODIFICA IN 
TEMPO REALE E DI 
APPRENDIMENTO: 
DATI DI GLICEMIA 
CONTINUA 
Analizzati  DAL 
PAZIENTE CHE 
VIENE EDUCATO E 
GUIDATO ALLE 
MODIFICHE 



Cura	  del	  diabete	  3po	  2	  e	  DTx:	  
opportunità	  e	  limi3	  

Opportunità: 
1.  Paziente al centro 

della malattia 
2.  Modificare il 

monitoraggio 
clinico delle 
persone  

3.  Educare il 
paziente alla 
autogestione 

4.   Combinare i dati 
clinici con quelli 
digitali 

5.  Personalizzare la 
terapia 

6.  Utilizzare i dati 
della DTx per 
tracciare dei profili 
digitali 

 

 Limiti, problemi: 
1.  ‘Orwellian’ nature  

del monitoraggio 
continuo, dei real-
time alert systems 

2.  Creare dei “care 
giver “pronti alla 
prescrizione ed 
utilizzo della Dtx 

3.   Valutare i costi 
benefici su 
pazienti, care 
givers, società 

3. Data privacy 
4. RACCOLTA DATI 



Ø  La terapia tradizionale in parte ha fallito nel 
raggiungere i risultati della cura e prevenzione del 
diabete, una malattia non trasmissibile e prevenibile 

Ø  La terapia digitale rappresenta un'opportunità unica 
per ripensare la cura del diabete, ma richiede di 
essere personalizzata in base  alle esigenze ed al 
profilo clinico e  digitale del paziente e richiede (ONE 
does not fit  ALL) 

CONCLUSIONI 
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