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Al via lo studio Heartline di J&J per la prevenzione dell’ictus grazie alla 

tecnologia weareable di Apple  
 

 
NEW BRUNSWICK, N.J., 10 marzo 2020 – Diagnosticare precocemente attraverso 
dispositivi wearable la fibrillazione atriale, quale principale fattore di rischio dell’ictus, è 
l’obiettivo dello studio clinico Heartline Study, avviato da Janssen Pharmaceuticals, Inc., 
azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson in collaborazione con Apple. 

Lo studio randomizzato intende infatti dimostrare se, tramite l'applicazione Heartline 
Study per iPhone, in combinazione con l'app ECG integrata in Apple Watch – che esegue 
un elettrocardiogramma direttamente dal polso -, sia possibile diagnosticare 
precocemente la fibrillazione atriale, un’alterazione del ritmo cardiaco e principale 
fattore di rischio dell’ictus: ne soffrono più di 33 milioni di persone in tutto il mondo e 
nel 30% dei casi viene diagnosticata solo quando si verifica un evento cardiovascolare 
grave. 

Nel caso l’app ECG registrasse un’alterazione del ritmo cardiaco, l’orologio digitale 
invierà un alert tramite la “funzione di notifica del ritmo irregolare”. Il paziente sarà così 
al corrente dell’anomalia del proprio battito e dovrà rivolgersi al proprio medico per 
pianificare esami più approfonditi.  
 
Lo studio ha il potenziale di cambiare radicalmente la nostra comprensione di come gli 
strumenti digitali dedicati alla salute possano portare a una diagnosi precoce di 
fibrillazione atriale, coinvolgendo i pazienti a impegnarsi direttamente nella valutazione 
dello stato di salute del loro cuore. "Siamo entusiasti di poter sfruttare a pieno il 
potenziale di una tecnologia facilmente accessibile e indossabile che possa aiutare a 
individuare e prevenire con anticipo una delle cause più frequenti di ictus - ha affermato 
Paul Stoffels, MD, vicepresidente del Comitato esecutivo e Chief Scientific 
Officer di Johnson & Johnson -. Troppe persone che vivono con fibrillazione atriale 
non sono consapevoli del rischio che corrono. Se si confermasse l’assunto alla base del 
programma di ricerca, potremmo essere in grado di sfruttarlo per la diagnosi di altre 
patologie con sintomi fisiologici misurabili”. 
 
Lo studio randomizzato non prevede l’impiego di farmaci e coinvolgerà, per tre anni, 
cittadini statunitensi over 65 (ndr: che abbiano copertura Medicare), con l’obiettivo di 
raggiungere una coorte di 150.000 persone. Altro requisito, il possesso di un iPhone 6s 
o modello successivo.  

Questa collaborazione riunisce la profonda competenza della divisione farmaceutica J&J 
nella ricerca e sviluppo di terapie e farmaci innovativi, con l'esperienza di Apple nella 
messa a punto di tecnologie all'avanguardia per il miglioramento della vita delle 
persone. 

 

 



 

Informazioni su Johnson & Johnson  

Noi di Johnson & Johnson crediamo che una buona salute sia il fondamento di una vita 
attiva, di comunità fiorenti e di progresso. Ecco perché da oltre 130 anni lavoriamo per 
mantenere le persone in salute in ogni età e in ogni fase della loro vita. Oggi, in qualità 
dell’Azienda farmaceutica più grande e ramificata al mondo, ci impegniamo a sfruttare 
al meglio le nostre conoscenze e il nostro potenziale. Ci sforziamo di migliorare l'accesso 
e l'accessibilità economica, di creare comunità più sane e di garantire la salute della 
mente, del corpo e dell’ambiente ovunque. Lavoriamo con cuore, scienza e ingegno per 
cambiare profondamente il futuro della salute per l'umanità. Per saperne di più. Seguici 
su @JNJNews. 

Informazioni su Janssen Pharmaceutical Companies 

In Janssen stiamo creando un futuro in cui la malattia sia un brutto ricordo del passato. 
Siamo le Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, che lavorano 
incessantemente per trasformare questo futuro in realtà per i pazienti di tutto il mondo, 
combattendo la malattia con la scienza, migliorando l’accesso alle cure con l’ingegno e 
guarendo la disperazione con il cuore.  Ci concentriamo su settori di specializzazione 
medica in cui possiamo fare veramente la differenza: area cardiovascolare e 
metabolismo, immunologia, malattie infettive e vaccini, neuroscienze, oncologia e 
ipertensione polmonare. Per saperne di più www.janssen.com. Seguiteci su 
@JanssenGlobal.  
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