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Quando il software può curare: le terapie digitali come opportunità per la salute, per la sanità e per 
l’ecosistema dell’innovazione 
  
Alberta M.C. Spreafico - Global Head of Digital Health & Innovation Strategy, Healthware Group; membro 
del comitato scientifico, ASSD.  
 
PREMESSA  
 
La pandemia da COVID-19 ha dato una forte accelerazione allo sviluppo e diffusione di interesse rispetto alle 
potenzialità di applicare le tecnologie digitali a supporto della salute umana e dei sistemi sanitari. La 
digitalizzazione e l’innovazione rappresentano, infatti, uno dei tre assi strategici del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nell’ambito della salute, sono declinati soprattutto in termini di infrastrutture 
tecnologiche abilitanti e di strumenti per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati - anche tramite il 
ripensamento del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) - e la telemedicina.  
 
Tuttavia, il concetto di salute digitale (digital health), che consiste nell’applicazione delle tecnologie digitali a 
supporto della salute umana, è un ambito vasto, inclusivo di molteplici applicazioni che se non cosciute 
rischiamo di non mettere a sistema e a servizio della salute e del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), come è 
accaduto per anni anche per la telemedicina.  
 
Le terapie digitali (in inglese, Digital Therapeutics, abbreviato con DTx, o Prescription Digital Therapeutics, 
PDTs), in particolare, rappresentano un sottoinsieme di soluzioni che meritano una riflessione dedicata e 
rispetto alle quali è importante diffondere conoscenza, nonché informare lo sviluppo di criteri di valutazione 
e di accesso anche in Italia, come è avvenuto e sta avvenendo in altri paesi europei e nel mondo.  
 
Le DTx, infatti, oltre ad essere una soluzione software in grado di erogare effetti terapeutici validati 
scientificamente, rappresentano un cambio di paradigma, offrendo a cittadini/pazienti/caregiver 
l’opportunità di essere protagonisti del proprio percorso di benessere e cura, supportati nel proprio contesto 
di vita quotidiano da programmi, spesso, personalizzati. Al contempo offrono agli operatori sanitari 
l’opportunità di abilitare una presa in carico più olistica ed integrata, a beneficio soprattutto di una gestione 
più efficace delle patologie croniche e delle comorbidità. Sono, inoltre, uno strumento abilitante la ricerca 
clinica e socio-sanitaria, facilitando la raccolta di real world data, e l’attrattività dell’ecosistema Paese per 
l’innovazione e digitalizzazione.  
 
Nel momento in cui, come Paese, ci poniamo l’obiettivo di rendere “la casa come il primo luogo di cura”, è 
importante considerare le terapie digitali come uno strumento al point-of-care di alto valore potenziale.  
 
CHE COSA SONO LE TERAPIE DIGITALI?  
 
Con il termine salute digitale (digital health), si 
fa riferimento all’applicazione delle tecnologie 
digitali a supporto della salute umana. È una 
categoria ampia, inclusiva di molteplici 
soluzioni ed è importante comprendere che 
non sono tutte uguali. In particolare, vi è una 
sottocategoria, definita come medicina 
digitale (digital medicine) che raggruppa 
prodotti software e hardware a supporto della 
salute umana, sostenuti da prove di efficacia 
clinica. In tale ambito, sono recentemente 
emerse le terapie digitali (Digital Therapeutics, 
abbreviate con DTx) intese come soluzioni in 
grado di erogare interventi terapeutici tramite 
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Figura 1: Classificazione della digital health, digital medicine e digital therapeutics 

elaborato su dati Digital Therapeutics Alliance e Digital Medicine Society 
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programmi software di alta qualità, volti a prevenire, gestire o trattare patologie, e che possono sussistere 
da sole (solo software) o integrate ad un farmaco (software + farmaco). Le DTx sono validate scientificamente 
da prove di efficacia, anche nel contesto di vita reale (real world evidence), e certificate da enti regolatori 
come dispositivi medici. 

 
Le terapie digitali sono, quindi, software in grado di fornire interventi terapeutici, supportati da evidenze, 
per prevenire, gestire o curare un disturbo o una malattia. L’effetto terapeutico si esplica attraverso 
l’interazione con il software, andando ad agire soprattutto su aspetti cognitivi e comportamentali. In un 
numero crescente di Paesi, le DTx sono prescrivibili dal medico e rimborsate dal Sistema Sanitario 
Nazionale e/o dalle assicurazioni sanitarie.  
 
PERCHÉ È IMPORTANTE DIFFERENZIARE LE DTx DA UN QUALSIASI SOFTWARE?  
 
L’innovazione digitale cresce a ritmo esponenziale e così anche le soluzioni software rivolte al benessere e 
alla salute umana. Se guardiamo anche solo alle applicazioni (app) disponibili sui principali app store, ve ne 
sono più di 350.000 rivolte alla salute umana.  
 
Sono tutte uguali? Un medico quale potrebbe 
consigliare o, persino, prescrivere a un 
paziente? Il SSN quali potrebbe valutare di 
rimborsare alla stregua di un farmaco? Un 
cittadino/paziente quali app dovrebbe usare 
per una patologia, secondo quale 
regime/dosaggio specifico ed attendendosi 
quali effetti terapeutici?  
 
Tali considerazioni risultano ancora più critiche, 
se, consideriamo che rispetto alle oltre 300'000 
app dedicate alla salute disponibili sugli 
AppStore, si stima che non più di 100 abbiano la 
certificazione CE come dispositivo medico di 
classe I o IIa.  
 
Nel contesto della salute e della sanità, è importante poter differenziare le soluzioni di salute digitale 
secondo criteri di qualità ed evidenze scientifiche, offrendo uno strumento di valore in più sia a medici che 
pazienti.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ACCESSO: IL CASO TEDESCO COME ESEMPIO DI FRAMEWORK REGOLATORIO 
CHE IN MENO DI DUE ANNI HA DATO ACCESSO A OLTRE 31 TERAPIE DIGITALI A SUPPORTO DELLA SALUTE 
 
L’equilibrio tra sostenere lo sviluppo e l’accesso all’innovazione e allo stesso tempo garantire criteri rigorosi 
di qualità e sicurezza è da sempre una sfida caratterizzante il settore della salute. Le terapie digitali si 
inseriscono in questo contesto, richiedendo lo sviluppo di criteri di valutazione e accesso dedicati.  
 
Difatti, un numero crescente di Paesi ha già sviluppato o sta elaborando framework regolatori per l’accesso 
e la rimborsabilità di software/terapie digitali, dando vita a “prontuari” di DTx validati secondo criteri di 
qualità specifici e permettendone, in alcuni casi, la prescrizione e rimborsabilità.  
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Figura 2: Numero di app dedicate alla salute disponibili sui principali 
AppStore elaborato su dati IQVIA, 2021 
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Figura 3: Evoluzione dei framework regolatori nazionali dedicati alla valutazione e all’accesso per le terapie digitali elaborato su fonti varie, tra cui 

Essén, A., Stern, A.D., Haase, C.B. et al. Health app policy: international comparison of nine countries’ approaches. npj Digit. Med. 5, 31 (2022). 
https://doi.org/10.1038/s41746-022-00573-1 e Digital Therapeutics Alliance, 2022  

 
Nell’ambito del crescente numero di framework regolatori, quello tedesco è particolarmente avanzato ed è 
stato adottato come modello di riferimento anche dalla Francia. La Germania, nel 2019 ha approvato il Digital 
Healthcare Act (DVG; Digitale Versorgungs Gesetz), una specifica normativa sulle DTx (definite DiGA, digitalen 
Gesundheitsanwendungen) e ha conseguentemente sviluppato e reso attivo un processo di approvazione 
accelerata di questi interventi (“fast track”), proprio nell’ottica di trovare un equilibrio che permettesse un 
rapido accesso all’innovazione garantendo il rigore delle evidenze. 
 

 
 

Figura 4: Schema tedesco, inclusivo del fast-track, per l'accesso alle applicazioni digitali nel sistema sanitario tedesco elaborato su dati BfArM, 2022 

In solo un anno e mezzo, da settembre 2020 ad aprile 2022, sono state presentate oltre 200 soluzioni, di cui 
sono state approvate 31 terapie digitali (DiGA – lita completa disponibile nell’appendice A), rese accessibili 
ad oltre 83 milioni di cittadini1 tramite prescrizione medica e rimborsabili anche tramite l’assicurazione 
sanitaria pubblica. Tra queste, 10 soluzioni sono state ammesse in commercio con autorizzazione 
permanente, avendo già sufficienti evidenze scientifiche a supporto, mentre 21 soluzioni hanno ottenuto 
un’autorizzazione temporanea, sottoposte alla condizione di raccogliere sufficienti evidenze scientifiche 
entro un anno. Tra queste ultime, 12 hanno raggiunto la scadenza e due hanno avuto la licenza revocata.  
 
 

 
1 Il 90% della popolazione (~75 milioni di cittadini) è coperta dall’assicurazione sanitaria pubblica.  
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Nell’ambito delle 29 DiGA attualmente autorizzate, tutte sono rivolte a adulti di età compresa tra i 18 e 65 
anni, 23 anche a adulti di età superiore ai 65 anni – confermando il valore e il potenziale utilizzo efficace di 
software terapeutici anche per le popolazioni più anziane; 3 sono rivolte anche ai giovani tra i 12 e i 17 anni.  
 

Il prezzo medio di rimborso per il primo anno di autorizzazione di immissione in commercio come DiGA è 
stato pari a €441,17. Nel caso di quattro soluzioni il prezzo è variato nel secondo anno, registrando un 
aumento in tre casi su quattro – variazione presumibilmente indicativa di evidenze positive basate sull’utilizzo 
della soluzione software nel contesto di vita reale (real world evidence).  
 
Il processo, benché ancora in fase preliminare, sembra confermare la possibilità di un equilibrio adeguato 
tra necessità di rigore nelle evidenze cliniche, incentivo all’innovazione e considerazioni di costo-efficacia 
per il SSN.  
 
Il framework regolatorio tedesco introduce, inoltre, una novità importante anche in termini di valorizzazione 
e utilizzo della real world evidence e la possibilità di utilizzare nuovi approcci per la generazione di evidenze 
rispetto all’efficacia delle soluzioni di salute digitale. Infatti, se per i farmaci il gold standard per la valutazione 
di efficacia clinica sono i trial clinici randomizzati (Randomized Control Trials, RCTs), il framework tedesco 
lascia spazio all’utilizzo di dati raccolti nel contesto di vita reale (real world evidence, RWE) e di metodologie 
diverse, tipiche anche delle scienze sociali e comportamentali2, per la valutazione comparata di efficacia delle 
DTx. Questo aspetto è particolarmente interessante in quanto l’utilizzo di RWE, pur sempre garantendo 
metodologie rigorose e limitando bias o fattori confondenti, potrebbe abilitare un processo di valutazione 
complementare, efficiente ed agile rispetto ad alcune sfide intrinseche degli RCTs applicati ai dispositivi 
medici e ai software come dispositivi medici “digitali” (Software as a Medical Device – SaMD). Sarà 
importante, come recentemente riportato anche dalla Digital Medicine Society3, generare evidenze e 
consenso attorno alle metodologie più idonee per la valutazione di efficacia delle terapie digitali, anche alla 
luce dell’esperienza tedesca in corso.  
 

 
2 Fonte: BfArM, Federal Institute for Drugs and Medical Devices, The fast-track process for Digital Health Applications (DiGA) according to Section 139e 
SGB V – a guide for manufacturers, service providers and users. Agosto, 2020 
3 Advancing digital health applications: priorities for innovation in real-world evidence generation. Stern, Ariel D et al. The Lancet Digital Health, Volume 
4, Issue 3, e200 - e206. 

Figura 5: Overview delle applicazioni digitali approvate come DiGA dal framework tedesco elaborato su dati BfArM, aggiornato al 4 aprile 2022 
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In termini di prescrizioni e 
adozione delle terapie 
digitali in Germania, è 
ancora presto per trarre 
conclusioni, ma, come nel 
caso di ogni processo di 
innovazione, le tecnologie, 
i framework regolatori e le 
evidenze scientifiche e 
socio-economiche sono 
elementi necessari ma non 
sufficienti. È indispensabile 
abilitare un processo di 
informazione e formazione 
perché ci sia un’effettiva 
evoluzione culturale, 
riflessa anche nelle 
abitudini prescrittive e 
comportamentali degli 
stakeholder.  
 
Dati preliminari sia nel 
contesto italiano4 che 
estero5, mostrano un 
interesse e apertura 
crescente da parte degli 
operatori sanitari rispetto 
all’utilizzo delle terapie 
digitali in particolare per la 
gestione di alcune 
patologie croniche ad alto impatto ed in quanto interventi a basso rischio, abilitanti l’accesso a più soluzioni 
terapeutiche, potenzialmente integrando anche in modo complementare l’uso dei farmaci tradizionali.  
 
OPPORTUNITÀ E SFIDE PER L’ITALIA  
 
Le terapie digitali, intese come software di alta qualità in grado di generare effetti terapeutici clinicamente 
validati e primariamente utilizzate direttamente dai pazienti o dai pazienti insieme all’operatore sanitario, 
rappresentano non solo un’innovazione tecnologica ma un abilitatore per l’evoluzione verso un nuovo 
paradigma di cura. Le terapie digitali svolgono la loro funzione terapeutica, in modo sia indipendente che in 
associazione ai farmaci tradizionali, andando ad agire sui comportamenti, i pensieri e gli stili di vita degli 
utenti. Si va, quindi, a lavorare su alcuni dei più importanti determinanti della salute – i comportamenti e gli 
stili di vita.  
 
Favorire lo sviluppo, la validazione scientifica e l’accesso alle terapie digitali, rappresenta un passo verso un 
modello di cura in cui il cittadino/paziente assume un ruolo maggiormente attivo nel proprio percorso di 
benessere e cura, supportato nella gestione cognitiva-comportamentale della propria salute in modo più 
continuo e personalizzato; un modello efficace per prevenire e curare in modo più olistico, multidisciplinare, 
integrato e personalizzato le patologie, soprattutto, quelle croniche, avendo cura anche della sulla salute 
mentale come frequente comorbidità. Inoltre, forniscono all’operatore sanitario uno strumento in più nel 
contesto di un portafoglio di soluzioni terapeutiche a supporto di una presa in carico più olistica, 

 
4 Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico, 2021 
5 Physician survey on prescription digital therapeutics - ahead of the curve, Cowen Equity Research, Feb. 2022 

Considerazioni preliminari rispetto all’utilizzo di trial clinici randomizzati e real world evidence per la valutazione clinica e di 
costo-efficacia delle terapie digitali

Se da un lato i trial clinici randomizzati sono il gold standard per la valutazione di efficacia clinica dei farmaci e sono attualmente alla 
base anche delle terapie digitali maggiormente validate, incluse quelle approvate in via permanente nel contesto tedesco, la possibilità 
di integrare e valorizzare anche l’utilizzo di real world evidence apre scenari particolarmente interessanti. Oltre a valutazioni generali 
rispetto al valore di utilizzare entrambi RCTs e RWE, vi sono alcune sfide specifiche rispetto all’applicazione dei trial clinici randomizzati 
per la valutazione di efficacia clinica e costo-efficacia dei dispostivi medici e delle DTx., di cui riportiamo solo alcuni esempi ed accenni, 
non esaustivi, come spunto di riflessione nel contesto di un framework internazionale in via di definizione: 

1. Timing della valutazione

A differenza dei farmaci, è tipico dei dispositivi medici, e in particolare dei software come dispositivi medici, di evolvere e subire 
aggiornamenti frequenti nel corso del tempo. Spesso un software subisce aggiornamenti che apportano cambiamenti anche 
significativi. Il tempo tipicamente lungo richiesto per l’implementazione di un trial clinico randomizzato, rischia di far sì che si ottengano 
risultati rispetto a un software ormai “vecchio”. Diventa fondamentale, quindi, anticipare e dichiarare cambiamenti e aggiornamenti, 
categorizzandoli in termini di impatto più o meno sostanziale sul software, e affiancare a studi randomizzati la raccolta di dati di real
world che permettano un monitoraggio snello e ripetuto nel tempo.

2. Learning curve dell’utente 

L’efficacia di un dispositivo medico può dipendere anche in modo significativo dal livello di esperienza nell’utilizzo dello stesso da parte 
dell’operatore. Un trial clinico randomizzato, sviluppato precocemente, senza un livello di formazione adeguato degli operatori, 
potrebbe riflettere la mancata competenza dell’operatore piuttosto che la mancata efficacia del dispositivo medico. Mentre, un trial 
clinico randomizzato effettuato tardivamente, può scontrarsi con l’utilizzo ormai diffuso nella pratica clinica. In generale, è una variabile 
per cui controllare durante la valutazione di efficacia e di cui tenere conto nell’impostazione degli studi.  

3. Mascheramento

In uno studio clinico randomizzato, per evitare qualsiasi influenza sullo studio, l’ideale è che il paziente non sappia che farmaco stia 
prendendo e che il medico non sappia in che gruppo sia il paziente, così come chi fa l’analisi dei dati. In termini tecnici si parla 
di mascheramento. Tuttavia, è evidentemente difficile applicare il mascheramento quando si tratti dell’utilizzo di un software con una 
partecipazione attiva da parte del paziente/utente.

4. Applicazioni combinate 

Spesso i software potrebbero avere molteplici applicazioni e indicazioni terapeutiche combinate, come capita anche con i farmaci, ma, 
nel caso del dispositivo, può essere più complesso riuscire a valutare il software per moduli distinti rispetto all’utilizzo nel suo insieme. 

5. Dispositivo personalizzato 

Una componente di personalizzazione, sempre più intrinseca allo sviluppo e utilizzo dei software terapeutici, rende lo sviluppo di studi 
clinici randomizzati in contesti controllati più complesso e può beneficiare dal raccogliere prove di efficacia anche nel contesto di vita e 
utilizzo reale rispetto a utenti specifici. 

6. Valutazioni socio-economiche

Alcuni dispositivi potrebbero avere un ruolo diagnostico, preventivo, ed è difficile estrapolare il valore della patologia evitata rispetto 
all’outcome terapeutico. Inoltre, l’introduzione di dispositivi lungo il percorso di cura, ed in particolare delle terapie digitali date in mano 
ai pazienti, potrebbero avere impatti in termini organizzativi e benefici di processo e costo-efficacia che sono fondamentali da validare 
nel contesto di applicazione effettiva e specifico. Infine, nel momento in cui si fanno valutazioni di costo-efficacia è importante tenere 
conto che con la rapida evoluzione e processo continuo di aggiornamento dei software, il valore del software precedente, seppur meno 
performante, potrebbe scendere al punto tale da renderlo più costo-efficace rispetto alle edizioni successive. 
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personalizzata e continua. Vi è poi il valore potenziale per il SSN sia in termini di costo-efficacia, in particolare 
per la gestione delle patologie croniche, che per l’evoluzione verso un modello di cure di prossimità. Inoltre, 
la raccolta di dati real world direttamente tramite l’uso delle terapie digitali e garantendo i massimi standard 
di sicurezza informatica e privacy, potrà informare e contribuire alla ricerca clinica e scientifica.  Infine, le 
terapie digitali rappresentano un’opportunità anche per le aziende del settore delle life science che potranno 
ampliare lo spettro di tipologie di soluzioni terapeutiche e servizi messi a disposizione di clinici e pazienti, 
anche tramite lo sviluppo di partnership fruttuose con realtà di digital health.  
 
Nel momento in cui l’Italia, anche alla luce del PNRR, intende gettare le basi per la salute del futuro è 
importante considerare l’adozione di un framework di valutazione, categorizzazione e accesso rivolto ai 
software per la salute e, in particolare, alle terapie digitali. Diventa poi importante abilitare la generazione 
di evidenze e consenso scientifico intorno alla loro applicazione concreta nella pratica clinica, lungo 
specifici percorsi paziente e specifici sottogruppi di pazienti, nonché monitorare il valore generato in 
termini multidimensionali e interdisciplinari.  
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Appendice A. 

 
Figura 6: Lista di terapie digitali (DiGA) inserite nella directory tedesca. Elaborazione su dati BfArM, Aggiornata al 4 aprile 2022 

N. Prodotto Azienda
Indicazione 
Terapeutica

Data di 
approvazione Hardware Prezzo Anno 1 Prezzo Anno 2 Status

1

My Tinnitus App - The 
digital Tinnitus 

Counseling Sonormed GmbH Acufene 06/03/22 N/A 449,00 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

2 Neolexon aphasia Limedix GmbH Afasia e disfasia 06/02/22 N/A 487,90 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

3
HelloBetter Vaginismus 

Plus

GET.ON Institute for 
Online Health 

Training GmbH Vaginismo 04/02/22 N/A 599,00 € N/A 
Autorizzazione 

Permanente 

4
Cara Care for irritable 

bowel syndrome
HiDoc Technologies 

GmbH
Sindrome del colon 

irritabile 26/12/21 N/A 718,20 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

5
HelloBetter Ratiopharm 

Chronic Pain

GET.ON Institute for 
Online Health 

Training GmbH Dolore cronico 18/12/21 N/A 599,00 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

6 Kranus Edera Kranus Health GmbH Disfunzione erettile 18/12/21 N/A 552,00 € 656,88 € 
Autorizzazione 

Temporanea

7
HelloBetter Diabetes and 

Depression

GET.ON Institute for 
Online Health 

Training GmbH
Depressione come 

comorbidità del diabete 11/12/21 N/A 599,00 € N/A 
Autorizzazione 

Permanente 

8
HelloBetter Stress and 

Burnout

GET.ON Institute for 
Online Health 

Training GmbH Stress 18/10/21 N/A 599,00 € N/A 
Autorizzazione 

Permanente 

9
Novego: coping with 

depression IVPNetworks GmbH
Depressione come 

comorbidità del diabete 10/10/21 N/A 249,00 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

10
Companion Patella 

powered by Medi PrehApp GmbH
Dolore al ginocchio 

anteriore 04/10/21 N/A 345,10 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

11 Oviva Direct for Obesity Oviva AG Obesità 03/10/21 N/A 345,00 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

12 Mawendo Mawendo GmbH Malattie della rotula 09/08/21 N/A 119,00 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

13
Esysta - Digital diabetes 

management Emperra GmbH Diabete di tipo I e II 04/07/21 N/A 249,86 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

14 Non-smoking Hero app
Non-smoking Heroes 

GmbH
Cessazione del fumo di 

tabacco 03/07/21 N/A 239,00 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

15

Selfapy's Online Course 
on Generalized Anxiety 

Disorder Selfappy GmbH
Disturbo d'ansia 

generalizzato 19/06/21 N/A 540,00 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

16
Selfapy's Online Course 

for panic disorder Selfappy GmbH Disturbo di panico 19/06/21 N/A 540,00 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

17 Vorvida GAIA AG Alcolismo 06/05/21 N/A 476,00 € N/A 
Autorizzazione 

Permanente

20
CANKADO PRO-React 

Onco
CANKADO Service 

GmbH Tumore della mammella 03/05/21 N/A 499,80 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

18
Mindable: Panic Disorder 

and Agoraphobia
Mindable Health 

GmbH
Disturbo di panico, 

agorafobia 29/04/21 N/A 576,00 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

19 Mika Fosanis GmbH
Cancro cervicale, cancro 

uterino, cancro ovarico 25/03/21 N/A 419,00 € N/A 
Autorizzazione 

Revocata

21 Deprexis GAIA AG Depressione 20/02/21 N/A 297,50 € N/A 
Autorizzazione 

Permanente 

22 Rehappy Rehappy GmbH Supporto post-ictus 29/12/20
Wearable Energy 

Band Incluso 449,00 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

23 M-sense Migraine Newsenselab GmbH Emicrania 16/12/20 N/A 219,98 € N/A 
Autorizzazione 

Revocata

24
Selfapy's Online Course 

on Depression Selfapy GmbH Depressione 16/12/20 N/A 540,00 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

25 Elevida GAIA AG Sclerosi Multipla 15/12/20 N/A 743,75 € N/A 
Autorizzazione 

Permanente 

26 Invirto Sympatient GmbH
Agorafobia (con e senza 

attacchi di panico) 03/12/20

Inclusi occhiali VR 
e invirto 

headphones 428,40 € 620,00 € 
Autorizzazione 

Temporanea

27 Somnio mementor DE GmbH Insonnia non organica 22/10/20
Fitbit (opzionale a 
prezzo aggiuntivo) 464,00 € 224,00 € 

Autorizzazione 
Permanente

28 Vivira
Vivira Health Lab 

GmbH
Dolore alla schiena, al 

ginocchio e all'anca 22/10/20 N/A 239,96 € N/A 
Autorizzazione 

Permanente

29 Zanadio aidhere GmbH Obesità 22/10/20 N/A 499,80 € N/A 
Autorizzazione 

Temporanea

30 Velibra GAIA AG

Agorafobia: con disturbo 
di panico; fobia sociale; 

attacchi di panico, 
disturbo d'ansia 

generalizzato 01/10/20 N/A 476,00 € N/A 
Autorizzazione 

Permanente

31 Kalmeda mynoise GmbH Ronzio nelle orecchie 25/09/20 N/A 116,97 € 203,97 € 
Autorizzazione 

Permanente  


