
Valutare per Innovare

Giuseppe Recchia



❖ Ricerca

❖ Sviluppo

❖ Valutazione

❖ Approvazione

❖ Informazione

❖ Conoscenza

❖ Fiducia 



Digital - SoftwareDigital - Software

Medicine - OutcomesMedicine - Outcomes

❖ Digital Health

❖ Digital Medicine



Si può tagliare a misura un quadrato di 5 cm di un sottile foglio di 
polietilene poroso, applicare una sottile striscia di adesivo sul bordo 
interno e applicarlo sul labbro superiore appena sotto le narici. 
Questo materiale ipoallergico può essere acquistato in qualsiasi 
grande magazzino al banco delle nozioni. Ha uno spessore di circa 
3 mm e filtra le particelle di dimensioni pari o superiori a 1/60.000 
cm. È possibile utilizzarne uno nuovo ogni volta che si desidera, 
poiché il costo è di circa 1 centesimo per filtro. Può essere utilizzato 
in ogni momento e in ogni luogo in cui il paziente lo ritenga utile, 
ed è comodo anche durante il sonno. L'azione valvolare consente 
un'espirazione libera, mentre l'aderenza si sposta in posizione 
durante l'inspirazione. 



FILTRI NASALI

❖ Nuova?  

❖ Innovativa?

❖ Rilevante?

❖ Efficace?

❖ Sicura?



Classi di particelle nocive Dimensioni

Pollini 10 ÷ 100 µm

1 ÷ 100 µm

Acari 1 ÷ 20 µm

Patogeni aerotrasportati

0.3 ÷ 100 µm

Particolato atmosferico 0.02 ÷ 1 µm

0.3 ÷ 1 µm

Virus

Polline



Filtrazione
Respirabilità

Forma e Dimensione

Prestazione

ottimale

Bilanciare 3 caratteristiche



VALUTAZIONE

❖ Prestazioni

❖ Efficacia Clinica

❖ Tollerabilità

• LABORATORIO

Metodologie validate e standardizzate per la 

misura della prestazione

• AMBULATORIO

Modelli sperimentali per la valutazione clinica

• LABORATORIO

Metodologie validate e standardizzate per la 

misura della prestazione

• AMBULATORIO

Modelli sperimentali per la valutazione clinica



Simulation system for airborne transmission of virus droplets / aerosols.

• A test chamber for airborne transmission experiments was constructed in a BSL3 
facility, and two mannequin heads were placed facing each other. 

• One mannequin head was connected to a customized compressor nebulizer and 
exhaled a mist of virus suspension through its mouth to mimic a viral spreader. 

• The other mannequin head was connected to an artificial ventilator
through a virus particle collection unit. 

• Tidal breathing, conducted by the artificial ventilator, was set to a lung ventilation 
rate representative of a steady state in adults (i.e., 0.5 liter of tidal volume, a 
respiratory rate of 18 breaths/min, and a 50% gas exchange rate). 

• Face masks were attached to the mannequin heads according to each 
manufacturer’s instructions.
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