
Secondo stime ufficiali, nel 2016 in Svizzera si contavano 
250 000 persone dipendenti da alcol. Per questo problema 
il sistema sanitario è stato gravato nel 2010 di costi pari a 
4,3 miliardi di franchi.1 Alla luce di ciò, l’alcol è la droga più 
diffusa e richiede cure mediche professionali. Di regola in 
questi casi il tempo a disposizione per un accompagna-
mento individualizzato è molto limitato. Invece di ricercare 
una cura personalizzata per il singolo, in genere il paziente 
è sottoposto a una breve anamnesi e poi classificato in un 
determinato quadro clinico associato a una terapia. Al gior-
no d’oggi per curare le dipendenze si impiegano sempre 
più di frequente applicazioni su base tecnologica così da 
interagire con il paziente in maniera sempre più ravvicinata 
e continuativa. La registrazione elettronica dei propri dati 
sanitari consente di avere a disposizione quantità di dati 
sempre maggiori da utilizzare per approcci predittivi e le 
chatbot potrebbero trasformare il ruolo del medico da solo 
partner di riferimento a specialista da consultare in caso di 
urgenze. Queste evoluzioni mirate a un controllo continuo 
dello stato di salute possono garantire un accompagna-
mento più preciso per determinate malattie. Tuttavia, in 
particolare per la cure delle dipendenze, c’è da chiedersi in 
quali passaggi della terapia rappresentino davvero un valo-
re aggiunto per pazienti, medici e assicuratori. Inoltre, fon-
damentalmente, rimane ancora da capire che effetto ab-
biano le nuove tecnologie sul modo in cui la società 
affronta le dipendenze.

Il punto di partenza è chiaro: le dipendenze presentano ca-
ratteristiche diverse da persona a persona. E ogni indivi-
duo reagisce in maniera diversa anche all’approccio del 
terapista. Da questo punto di vista il progresso tecnologico 
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offre nuove possibilità: sulla base dei dati vitali raccolti e delle registrazioni personali, le appli-
cazioni sono in grado di riconoscere l’andamento dello stato di salute, mettere a confronto 
elementi caratteristici, delineare abitudini di routine sulla base di algoritmi deep learning e, di 
conseguenza, di trasmettere all’utente contenuti terapeutici personalizzati. Ciò consente in 
linea di massima un approccio individuale ad ogni paziente che, da un lato, sia adatto ai suoi 
bisogni e, dall’altro, possa avvenire a prescindere dal momento e dal luogo.

App del cellulare: allarme ricadute e interlocutore terapeutico

Nel settembre 2017 la FDA (Food & Drug Administration) ha lanciato negli Stati Uniti l’applica-
zione per smartphone «The Reset» adibita ufficialmente a usi medici: l’applicazione offre ai 
pazienti tossicodipedenti unità terapeutiche standardizzate tramite smartphone o tablet e cer-
ca di trasmettere competenze che aiutino ad affrontare la dipendenza nella maniera giusta. Al 
termine di ogni unità viene richiesto ai pazienti di inserire stati emotivi soggettivi come solitu-
dine o rabbia e di stimarli sulla base di una scala di valori da uno a dieci, in modo da monito-
rare e registrare il progresso della malattia. Le annotazioni sono visibili al terapista curante e, 
in caso vi sia la necessità, possono fungere anche da espediente per una presa di contatto 
diretta in qualsiasi ora del giorno e della notte.

I primi referti sull’efficacia sono ambigui. Durante uno studio sono stati osservati pazienti che 
seguivono o solo la procedura classica per la cura ambulatoriale delle dipendenze oppure che 
si avvalevano anche dell’ausilio dell’app. Per il secondo gruppo le possibilità di astinenza al 
termine della terapia sono risultate di 1,62 volte superiori rispetto a quelle del primo gruppo.3 

Durante il controllo di follow up, sei mesi dopo, tuttavia, non sono state rilevate differenze 
significative tra i due gruppi. Dunque, il risultato positivo ottenuto durante la cura non è dura-
turo. A quanto pare, quindi, l’app non riduce le possibilità di ricaduta dopo la fine della terapia.

A questo punto entra in gioco l’applicazione di una start up di Chicago: l’applicazione «Trigger 
Health» persegue un approccio diverso, cercando di dedurre le probabilità di ricadute sulla 
base dei dati dell’utente. A tal fine delinea il modello di interazione tra l’utente e il suo smar-
tphone. Nel far ciò sono presi in considerazione, oltre alle tempistiche di utilizzo del telefono 
cellulare, anche, ad esempio, la quantità di messaggi spediti o ricevuti tramite diversi servizi 
nonché i profili di movimento con localizzazione. Cambiamenti delle azioni abitudinarie, come 
ad esempio l’invio di messaggi in momenti della giornata o della nottata inusuali, vengono 
interpretati come segnali premonitori per una probabile ricaduta. In un caso del genere, l’ope-
ratore responsabile viene informato automaticamente per mettersi in contatto con la persona 
interessata. Con il continuo confronto dei dati di tutti gli utenti, ad oggi il sistema dovrebbe 
essere in grado di prevedere le ricadute con il 92% di sicurezza e ci si aspetta che continui a 
migliorare nel tempo.4 L’applicazione si basa su dati rilevati nel profondo della sfera privata 
dell’utente. Gli standard di sicurezza contro l’abuso devono perciò essere commisurati, così 
come la garanzia per l’utente che dati espliciti non siano trasferiti a terzi. Solo così è possibi-
le creare una base di fiducia indispensabile alla cura della dipendenza. Oltre a ciò è necessa-
rio tenere a mente come i sistemi automatizzati costruiti sulla base di reti neuronali artificiali, 
possano proporre modelli di riconoscimento erronei e in linea di massima traggano conclusio-
ni sbagliate.5 

Oltre ai vantaggi e agli svantaggi delle previsioni basate sui dati e alla possibilità di rilevare 
questi dati in tutta semplicità tramite dispositivi mobili, gli stessi media digitali possono diven-

«Oggi possiamo curare persone che fino a poco tempo fa  
erano del tutto irraggiungibili per noi.» 2 

(Dror Ben-Zeev, esperto in tecnologia sanitaria mobile al Dartmouth College di Lebanon (Stati Uniti))
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tare un problema. Soprattutto tra i giovani la dipendenza dai social media è salita molto negli 
ultimi anni. In uno studio pubblicato dalla più grande cassa malati obbligatoria in Germania, 
la DAK, emerge che a livello nazionale tedesco sono ben 100 000 i giovani che nell’uso delle 
varie reti presentano comportamenti paragonabili alla dipendenza.6 Ciò corrisponde al 2,6% 
dei ragazzi che hanno tra i 12 e i 17 anni. C’è da sottolineare che la dipendenza riguarda le 
applicazioni digitali e non gli smartphone stessi, anche se è vero che l’accesso ai social media 
avviene spesso tramite dispositivi mobili,7 e sono proprio loro a consentirne l’utilizzo costan-
te. Oltre al pericolo incrementato di cadere in depressione 8 la dipendenza da applicazioni 
digitali ha conseguenze negative anche sulla vita sociale della persona interessata. Qui è da 
citare il programma dell’ipnoterpeuta svizzera Barbara Müller-Kütt. Con l’applicazione Hyp-
noBeep si propone infatti di aiutare i pazienti con una leggera dipendenza da cellulare a svi-
luppare un comportamento adeguato nell’utilizzo dello smartphone.9 Con l’aiuto di un avatar 
il sistema ricorda a intervalli regolari tramite smartphone, di spegnere l’apparecchio e in que-
sto modo di accumulare punti. Per chi ama le piante ad esempio un’alternativa è l’app Forest. 
Se l’utente rispetta le pause indicate, sullo schermo dello smartphone può vedere una pianti-
na crescere fino a diventare un albero. Se invece l’utente continua a non staccarsi dal cellula-
re la piantina si secca.

Dall’uso individuale alle sfide sociali

Un vantaggio che presentano le applicazioni nei confronti dei medici è che le app in teoria 
sono disponibili a tutti e in ogni momento. La disponibilità genera sicurezza. E la sicurezza è 
un elemento propizio per le cure. In qualità di assistenti terapeutici mobili, le applicazioni di-
gitali presentano inoltre il vantaggio di aiutare le persone, nonostante la malattia, a tornare più 
facilmente, se non a rimanere, nella routine quotidiana: quindi si può pensare di evitare o di 
accorciare le cure stazionarie, qualora l’ambiente sociale possa avere funzione stabilizzante. 
L’applicazione svolge qui un ruolo esclusivamente di supporto e può aiutare la persona inte-
ressata quando questa è pronta. Le applicazioni attualmente disponibili offrono un potenziale 
a livello personale, ma la loro efficacia effettiva nella realtà sociale deve ancora essere ampia-
mente testata. Sulla base dei dati acquisiti vi è una certa incertezza sulla capacità di adatta-
mento flessibile e veloce a nuove dipendenze che possono presentarsi. È necessario preser-
vare una certa cautela nell’approccio. Inoltre, sussiste il rischio dell’isolamento sociale se il 
telefono cellulare viene percepito come sostituto del terapista. Il paziente deve quindi essere 
incoraggiato, da un lato, a farsi aiutare e dall’altro ad accettare la necessità di aiuto come 
caratteristica prettamente umana. 

1: www.bag.admin.ch/bag/it/home/service/ressortforschung-evaluation/forschung-im-bag/forschung-sucht/monitoring-system-sucht.html p. 11
2: www.spektrum.de/magazin/mobile-therapie-was-taugen-apps-zur-psychischen-gesundheit/1437620 (in tedesco)
3: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24700332 (in inglese)
4: /triggrhealth.com/approach.html (in inglese)
5: www.republik.ch/2018/06/26/blick-in-die-blackbox?utm_medium=social&utm_source=fb-quali-journ&utm_campaign=computer-siegeszug&utm_content=teil-2  
    (in tedesco)
6: www.dak.de/dak/bundes-themen/studie-so-suechtig-machen-whatsapp-instagram-und-co--1968568.html (in tedesco)
7: The Social media Disorder Scale: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216302059 (in inglese)
8: www.dak.de/dak/bundes-themen/studie-so-suechtig-machen-whatsapp-instagram-und-co--1968568.html (in tedesco)
9: www.hypnobeep.com/hypnobeep-training-gegen-handysucht/ (in tedesco)
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