
 

 

 

Fitbit riceve l'autorizzazione normativa sia negli Stati Uniti sia in Europa per l'app ECG  

per l'identificazione della fibrillazione atriale (AFib) 

 

Con l'autorizzazione FDA 510 (k) e il marchio CE, l'app Fitbit ECG può aiutare a prevenire gravi 

complicazioni, come ad esempio l'ictus, consentendo agli utenti di controllare autonomamente e 

direttamente dal proprio polso potenziali segni di fibrillazione atriale  

 
 
 
SAN FRANCISCO – 14 settembre 2020 – Fitbit (NYSE: FIT) ha ricevuto l'autorizzazione 510(k) dalla Food 
and Drug Administration (FDA) statunitense, nonché il marchio di Conformità Europea (CE), per la sua app 
per l'elettrocardiogramma (ECG) in grado di misurare il battito cardiaco e rilevare potenziali segni di 
fibrillazione atriale (AFib), una patologia che colpisce oltre 33,5 milioni di persone nel mondo1. L'app Fitbit 
ECG, annunciata in occasione del recente lancio autunnale, sarà disponibile a ottobre 2020 per gli utenti 
del nuovo Fitbit SenseTM nei seguenti paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Austria, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia, Belgio, Portogallo, Romania, Irlanda, Italia, Spagna, 
Francia, Hong Kong e India.2,3 
 
Le malattie cardiache continuano ad essere la principale causa di morte in tutto il mondo e la fibrillazione 
atriale (AFib), che rappresenta un ritmo cardiaco irregolare, aumenta il rischio di complicazioni gravi come 
l’ictus e può essere particolarmente difficile da individuare poiché gli episodi possono non essere 
accompagnati da sintomi evidenti. Alcuni studi suggeriscono, infatti, che fino al 25% delle persone che 
hanno un ictus scoprono solo successivamente che quest’ultimo era correlato alla fibrillazione atriale. 4 
 
"Aiutare le persone a comprendere e gestire la propria salute cardiaca è sempre stata una priorità per 
Fitbit e la nostra nuova app ECG è stata progettata proprio per quegli utenti che vogliono avere la 
situazione sotto controllo e poter condividere i propri dati con il medico di fiducia" ha affermato Eric 
Friedman, co-fondatore e CTO di Fitbit. "La diagnosi precoce della fibrillazione atriale è molto importante 
e sono incredibilmente entusiasta del fatto che stiamo rendendo queste innovazioni accessibili alle persone 
di tutto il mondo, per aiutarle a migliorare la loro salute cardiaca, prevenire condizioni più gravi e salvare 
potenzialmente vite umane". 
 
Come parte del processo per ottenere l’approvazione da parte delle agenzie di regolamentazione, Fitbit 
ha condotto uno studio clinico in più regioni degli Stati Uniti che ha dimostrato la capacità dell’algoritmo 
di rilevare con precisione la fibrillazione atriale da un normale ritmo sinusale e di generare un tracciato 
ECG oppure la registrazione del ritmo elettrico del cuore, che è qualitativamente simile a un ECG. Lo studio 
ha dimostrato che l'algoritmo ha superato le prestazioni prefissate con una capacità di rilevare il 98,7% 
dei casi di fibrillazione atriale (sensibilità) e che è stato accurato al 100% nell'identificazione dei 
partecipanti allo studio con ritmo sinusale normale (specificità). 

 
1 Chugh S, Havmoeller R, Narayanan K, Singh D, Rienstra M, Benjamin E, Gillum R, Kim YH, McAnulty Jr JH, Zheng ZJ. Worldwide Epidemiology of 
Atrial Fibrillation: Global Burden of Disease 2010 Study. Circulation. 2014; 129: 837-847. 
2 Non destinata all'uso da parte di persone di età inferiore a 22 anni. Vedi: fitbit.com/ecg per maggiori dettagli. 
3 L'app Fitbit ECG sarà disponibile per i consumatori in India dopo la disponibilità di Fitbit Sense, prevista per novembre 2020. 
4 Freedman B, Potpara TS, Lip GY. Stroke prevention in atrial fibrillation. Lancet. 2016;388:806–817. 
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La nuova app ECG Fitbit aiuta ad analizzare il ritmo cardiaco e i segni di fibrillazione atriale. L'ECG è una 
misurazione dell'attività elettrica del cuore e l'app Fitbit ECG è un modo semplice con cui gli utenti 
possono eseguire una lettura del ritmo cardiaco in qualsiasi momento e anche ogni volta che notano 
sintomi cardiaci insoliti. 
 
“I medici tra una visita e l’altra non hanno la possibilità di monitorare la vita quotidiana dei propri pazienti. 
Per questo motivo credo da sempre nel potenziale dei dispositivi indossabili che ci permetto di rimanere 
più connessi con loro, monitorando i loro dati individuali e reali e fornendo così un'assistenza più informata 
e personalizzata" ha affermato il dottor Venkatesh Raman, cardiologo interventista presso il MedStar 
Georgetown Hospital e ricercatore principale per lo studio clinico statunitense sull'app ECG di Fitbit. "Dato 
che la fibrillazione atriale purtroppo continua a incidere sul benessere di individui e famiglie in tutto il 
mondo, sono molto entusiasta del potenziale di questo strumento per aiutare le persone a rilevarla, 
essendo un'anomalia del ritmo cardiaco clinicamente importante che può verificarsi anche dopo aver 
lasciato lo studio del medico." 
 
Fitbit Sense è il primo dispositivo Fitbit compatibile con un'app ECG che consente agli utenti di effettuare 
una lettura a campione del ritmo del proprio cuore, con l’obiettivo di rilevare una possibile irregolarità e 
quindi potenziali segni di fibrillazione atriale (AFib). Per poterlo fare bisogna semplicemente tenere le dita 
sulla cornice in acciaio inossidabile rimanendo fermi per 30 secondi: e così si ottengono le informazioni 
utili per l’analisi, che possono essere scaricate e condivise con il proprio medico. Fitbit Sense è lo 
smartwatch per la salute più avanzato di Fitbit, grazie al primo sensore di attività elettrodermica (EDA) al 
mondo su uno smartwatch in grado di aiutare a gestire lo stress e al sensore di temperatura cutanea al 
polso5. Il tutto alimentato da oltre 6 giorni di durata della batteria6 per aiutare gli utenti a prendere il 
controllo della loro salute e del loro benessere durante questo periodo senza precedenti. 
 

 

Un impegno più ampio per la salute del cuore 
La nuova app ECG fa parte di un impegno più ampio di Fitbit nell’identificare soluzioni innovative per la 
salute del cuore. Fitbit, infatti, ha aperto la strada al monitoraggio della frequenza cardiaca al polso nel 
2014 con la sua tecnologia PurePulse, che utilizza la fotopletismografia (PPG) per monitorare le minuscole 
fluttuazioni del volume sanguigno nel polso, mentre il cuore batte. E l’azienda continua il suo impegno 
instancabile nello sviluppo di strumenti innovativi che aiutano le persone comprendere e gestire meglio 
la salute del loro cuore. 
 
Sia la tecnologia di valutazione del ritmo cardiaco a lungo termine (PPG) sia quella di controllo a campione 
(ECG) hanno un ruolo importante e Fitbit mira a fornire entrambe le opzioni agli utenti, in base alle loro 
esigenze personali. In particolare, la valutazione del ritmo cardiaco a lungo termine potrebbe consentire 
di identificare la fibrillazione atriale asintomatica che altrimenti non verrebbe rilevata, mentre un 
approccio di controllo a campione con la nuova App Fitbit ECG può aiutare coloro che desiderano eseguire 
lo screening per intercettare una possibile fibrillazione atriale e registrare un tracciato ECG da rivedere 
con il proprio medico. 
 

 
5 Il sensore per l’analisi della variazione della temperatura della pelle è disponibile solo in mercati selezionati. 
6 La durata della batteria varia a seconda dell'uso e di altri fattori. 
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Nel maggio 2020, è stato lanciato il Fitbit Heart Study per convalidare l'uso della tecnologia PPG di Fitbit 
nell’ identificare episodi di ritmo cardiaco irregolare legati alla fibrillazione atriale e, in poco più di quattro 
mesi, sono stati coinvolti più di 400.000 partecipanti.7 I risultati dello studio verranno utilizzati per 
supportare le richieste normative di Fitbit a livello globale, per la funzione di valutazione del ritmo cardiaco 
a lungo termine. 
 
Sulla scia dell’impegno nel trovare soluzioni innovative per la salute del cuore, Fitbit lo scorso agosto ha 
inoltre rilasciato PurePulse 2.0, offrendo la tecnologia più avanzata dell'azienda nell’ambito della 
rilevazione cardiaca grazie a un nuovissimo sensore di frequenza cardiaca a multi propagazione e a un 
algoritmo aggiornato. Questa tecnologia avanzata fornisce agli utenti notifiche su dispositivo e in-app se 
la loro frequenza cardiaca è superiore o inferiore alla soglia impostata. 8 Gli utenti che ricevono una 
notifica possono anche rispondere ad alcune domande nell'app Fitbit per approfondire i sintomi, da 
condividere poi con il proprio medico. 
 
 
Disponibilità  
Fitbit Sense è disponibile oggi per il pre-ordine su Fitbit.com e online presso rivenditori selezionati, con 
disponibilità globale a partire dalla fine di settembre. Fitbit Sense è acquistabile al prezzo di 329,99€ in 
acciaio inossidabile carbonio/grafite e in acciaio inossidabile bianco lunare/oro chiaro. 
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Informazioni su Fitbit, Inc. (NYSE: FIT) 
Fitbit aiuta le persone a condurre una vita più sana e attiva offrendo dati, ispirazione e consigli per raggiungere 
obiettivi di benessere e forma fisica. Fitbit progetta prodotti ed esperienze che tracciano attività e offrono 
motivazione per incentivare benessere e salute nella vita di tutti i giorni. La linea diversificata di prodotti innovativi 
e ampiamente diffusi di Fitbit include  
Fitbit Sense™, la famiglia di smartwatch Fitbit Versa™ e i tracker Fitbit Charge 4™, Fitbit Inspire 2™ e Fitbit Ace 2™, 
oltre alla bilancia Fitbit Aria Air. I prodotti Fitbit sono disponibili in oltre 39.000 negozi e 100 paesi in tutto il mondo. 
La piattaforma Fitbit, basandosi su uno dei social network di fitness più attivi al mondo e sfruttando un ampio 
database di dati di salute e fitness, offre esperienze personalizzate, informazioni e consigli tramite software leader 
di settore e strumenti interattivi, tra cui le app Fitbit e Fitbit Coach, e Fitbit OS per smartwatch. Il servizio in 
abbonamento di Fitbit, Fitbit Premium, sfrutta i tuoi dati unici per offrirti consigli e suggerimenti personalizzati e 
aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di benessere e forma fisica. Fitbit Health Solutions sviluppa soluzioni di salute e 
benessere progettate per incrementare il coinvolgimento, migliorare la salute personale e offrire un ritorno positivo 
per datori di lavoro, piani di salute e sistemi di salute. 
 
Fitbit e il logo Fitbit sono marchi o marchi registrati di Fitbit, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Ulteriori marchi Fitbit 
sono disponibili su www.fitbit.com/legal/trademark-list. I marchi di terzi appartengono ai rispettivi proprietari. 
 
Connettiti con noi su Facebook, Instagram LinkedIn, Twitter e YouTube e condividi la tua esperienza Fitbit qui. 

 
 

 
7 Il Fitbit Heart Study è disponibile solo negli Stati Uniti. I partecipanti devono avere 22 anni o più. 
8 Le notifiche sulla frequenza cardiaca vengono inviate dopo che si è rimasti inattivi per almeno 10 minuti. 
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Affermazioni previsionali 
Questo comunicato stampa include affermazioni previsionali, ai sensi delle disposizioni sull'Approdo sicuro 
contenute nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995, che configurano rischi e incertezze e che includono, 
tra l'altro, affermazioni riguardanti la futura disponibilità e i prezzi di Fitbit Sense; la futura disponibilità della nostra 
ECG app; il potenziale futuro, le prestazioni previste e/o i benefici futuri dei prodotti o servizi descritti in questo 
documento, incluso ma non limitato alla nostra app ECG, sensore EDA, sensore per la misurazione della temperatura 
cutanea ad Tecnologia PurePulse; e la nostra capacità di aiutare gli utenti a gestire o migliorare la loro salute e il loro 
benessere.  
 
Queste affermazioni previsionali sono solo previsioni e possono differire materialmente dai risultati effettivi a causa 
di una varietà di fattori, tra cui gli effetti del mercato altamente competitivo in cui operiamo, così come la 
concorrenza di aziende tecnologiche di dimensioni considerevolmente più grandi; qualsiasi impossibilità di 
sviluppare e introdurre con successo nuovi prodotti, funzioni e servizi o miglioramenti di prodotti e servizi già 
esistenti; responsabilità per danni da prodotti difettosi, falle di sicurezza o altri difetti; l’impatto della recente 
pandemia del virus COVID-19; e altri fattori indicati nella sezione "Fattori di rischio" nella nostra relazione più recente 
sul modulo 10-Q depositato presso la Securities and Exchange Commission. Tutte le affermazioni previsionali qui 
contenute si basano su informazioni a nostra disposizione alla data odierna e non ci assumiamo alcun impegno ad 
aggiornare queste affermazioni a seguito di informazioni nuove o eventi futuri. 
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