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Un progetto collaborativo pubblico - privato per il benessere mentale della popolazione 

italiana 

Perdita di libertà di movimento, incertezza sull’evoluzione della pandemia, dubbi sulla possibilità di contrarre 
l’infezione, separazione dai propri cari, noia, timori per il lavoro possono determinare effetti negativi 
sulla salute mentale della popolazione la cui entità è, per il momento, soltanto ipotizzabile. L’esposizione a 
questi fattori di stress possono dare origine a sintomi depressivi o di ansia più intense di quanto 
normalmente previsto e che forniscono gli elementi per diagnosticare un Disturbo dell’Adattamento. 
 
Per contrastare tali effetti e promuovere il benessere mentale della popolazione interessata da tali situazioni, 
un consorzio formato da Società Italiana di Psichiatria, daVinci Digital Therapeutics srl, Politecnico di 
Milano, Università Cattolica di Milano, STITCH Università La Sapienza di Roma, Advice Pharma Group 
srl ha avviato lo sviluppo di una Terapia Digitale in forma di applicazione per dispositivi mobili, in grado di 
erogare interventi sanitari di provata efficacia in modo economico,  in grado di raggiungere tutta la 
popolazione e di offrire una personalizzazione dell’intervento a costo trascurabile. 
 
Tra le diverse tecnologie digitali per la salute proprie della Digital Health e della Digital Medicine, le Terapie 
Digitali (Digital Therapeutics) sono interventi indicati per il trattamento di una specifica malattia, disegnate 
per modificare il comportamento di un paziente allo scopo di migliorare gli esiti della sua malattia: 

 sviluppate attraverso sperimentazione clinica randomizzata e controllata, 

 autorizzate per l’utilizzo nella pratica clinica da enti regolatori, 

 sottoposte quando necessario ai fini del rimborso a valutazioni di HTA, 

 rimborsata in alcuni casi sa servizi sanitari pubblici, come in Inghilterra e Germania oppure da 
assicurazioni, 

 prescrivibili dal medico. 

Il Principio Attivo delle Terapie Digitali è un software e ciò le differenzia dal farmaco, nel quale l'elemento 
responsabile dell'effetto terapeutico è una molecola chimica o proteica. 
 
La Terapia Digitale in corso di sviluppo per il trattamento dei Disturbi dell’Adattamento associati alla 
pandemia COVID-19 consente di (a) operare uno screening iniziale della popolazione, per identificare le 
persone a potenziale rischio di Disturbi dell'Adattamento (b) realizzare un approfondimento 
diagnostico dei casi di interesse (c) erogare una terapia personalizzata ove necessario. 

In considerazione della situazione di urgenza ed in analogia ad analoghe situazioni osservate per lo sviluppo 
di nuove terapie farmacologiche, il percorso di sviluppo prevede la generazione delle prove di efficacia e 
tollerabilità della Terapia Digitale necessarie per la autorizzazione all’utilizzo clinico nella fase di sviluppo 
clinico pilota. La verifica e conferma verrà condotta successivamente, selezionando specifiche popolazioni 
all’interno della popolazione generale. 

L'utilizzo di tale Terapia Digitale può inoltre consentire la raccolta di dati, in tempo reale, in grado di 
produrre informazioni e conoscenza sull’impatto psicologico della attuale pandemia sulla popolazione 
italiana, utili per la programmazione di successivi, analoghi fenomeni. 
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