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AIAC 
Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione 

• Associazione apolitica, senza scopi di lucro, finalizzata 
esclusivamente alla solidarietà sociale nel settore della 
medicina e dedicata all’aritmologia cardiaca 
 

• Riunisce circa 1300 specialisti cardiologi o cultori della 
materia, attivamente impegnati nei settori della 
elettrofisiologia, stimolazione e defibrillazione cardiaca 

http://www.aiac.it 



AIAC 
Principali scopi e obiettivi 

• Promuovere iniziative di addestramento e formazione permanente degli 
operatori medici e non medici del settore 
 

• Costituire un punto di riferimento per la prassi clinica nell’ambito 
dell’aritmologia e della cardiostimolazione  producendo linee guida 
 

• Contribuire alla conoscenza nel settore promuovendo Congressi, Corsi di 
Formazione ed altre manifestazioni culturali 
 

• Promuovere in proprio e anche in combinazione con Enti e Aziende del settore 
ricerche policentriche 
 

• Tutelare gli interessi giuridici, economici degli Associati con interventi presso le 
Autorità politico-amministrative a livello nazionale, regionale, aziendale 



La Popolazione Italiana 

• Incremento longevità 
• Incremento quota over 65 anni 

La popolazione anziana è quella più esposta a patologie croniche tra le quali:  
• Scompenso cardiaco (SC) 
• Fibrillazione atriale (FA) 



I numeri dello Scompenso Cardiaco (SC) 
• Più di 1.500.000 pazienti affetti da SC* 
• 170.000 nuovi casi ogni anno* 
• 500 ricoveri/giorno dovuti a SC* 
• Incremento del 40% del numero di ricoveri negli ultimi 5 anni* 
• Incidenza aumenta all’aumentare della classe d’età del paziente 
• Numero di persone affette da SC raddoppia entro il 2030* 

Proiezione prevalenza SC 

*R. Cappato - G Ital Aritmol Cardiostim 2005;3:155-159 



I numeri della Fibrillazione Atriale (FA) 
• Più di 850.000 pazienti affetti da FA* 
• 114.000 nuovi casi ogni anno* 
• Il 70% dei pazienti con FA ha più di 65 anni*  

*Dr. Themistoclakis - HTA Ablazione transcatetere FA. Documento AIAC 2013 



Prevalenza della Fibrillazione Atriale 

Stefandsottir Europace 2011;13:1110         
 Cowan Heart 20013;99:1166         
Zoni Berisso Am J Cardiol 2013;11:705 
Friberg J Intern Med 2013;274:461    
Wilke Europace 2013;15:486 



Fibrillazione Atriale 
Maggiore è il tempo di osservazione dell’ECG, maggiore è la 

probabilità di individuare la presenza di FA asintomatica 

Jabaudon. D. Stroke 2004; 35: 1647-1651 
Dati AIAC: Controllo remoto dei dispositivi: HTA – RP Ricci & al. 2013 
 

50% dei pazienti con PM/ICD ha avuto episodi di FA (nell’80-90% dei casi asintomatica) 



Comorbidità SC – FA 
Compromissione del riempimento Diastolico: 
  Stroke Volume 
  Cardiac Output 
  LVEDP 
  Catecolamine 

Perdita della Funzionalità Atriale: 
 Frequenza Cardiaca non fisiologica 
 Risposta Ventricolare Irregolare 
 Perdita del Sincronismo A-V 

  ERP 
  Velocità di Conduzione 
  Refrattarietà 
  Attività Ectopica 

Dilatazione Atriale 
Ipertrofia Atriale 
  Pressione Atriale 
Alterazione Neuro-Ormonale 

SC 

FA 



Principali implicazioni della FA: ICTUS 
• 66% dei pazienti con FA è ad alto rischio di ictus 
• 200.000 casi di ictus in Italia ogni anno 
• L’ictus è la terza causa di morte, la prima di invalidità 
• FA è responsabile di ictus ischemici nel 15 – 20% dei casi  

Dati AIAC: Controllo remoto dei dispositivi: HTA – RP Ricci & al. 2013 



Rischio di ictus correlato alla FA  
• Pazienti con FA hanno un rischio 5 volte maggiore di ictus rispetto alla 

popolazione generale* 
 

• FA è responsabile per  circa il 15% di tutti gli ictus** e per il 20% di tutti gli 
ictus ischemici*** 
 

• Con l’invecchiamento  della popolazione, il peso a livello globale dell’ictus 
correlato a FA continua ad aumentare 
 

• La prevalenza di ictus nei pazienti di età superiore ai 70 anni affetti da FA 
raddoppia con ciascuna decade**** 
 

• Gli ictus correlati a FA provocano costi elevati di ospedalizzazione rispetto ad 
altre forme di ictus***** 

*Fuster V, Ryden LE, Cannom DS, Crijns HJ, Curtis AB, Ellenbogen KA, et al. 2011 ACCF/AHA/HRS focused updates incorporated into the ACC/AHA/ESC 2006 
guidelines for the management of patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force 
on practice guidelines. Circulation 
2011;123(10):e269–367. 
**Marmot MG, Poulter NR. Primary prevention of stroke, Lancet 1992;339:344-7 

***Avoiding heart attacks and strokes: don’t be a victim – protect yourself. Pubblicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 2005. 
http://www.who.int/cardiovascular_diseases/resources/cvd_report.pdf. 

****Rathore SS, Berger AK, Weinfurt KP, Schulman KA, Oetgen WJ, Gersh BJ, et al. Acute myocardial infarction complicated by atrial fibrillation in the elderly: 
prevalence and outcomes. Circulation. 7 marzo 2000;101(9):969-74. 

*****Ghatnekar O, Glader EL. The effect of atrial fibrillation on stroke-related inpatient costs in Sweden: a 3-year analysis of registry incidence data from 2001. 
Value Health 2008;11:862–8. 



Improvement of Device Technology Allows Greater Quantification of AF Burden 

Botto GL. JCE. 2009;20:241-248 



La distribuzione dei costi dovuti a FA 
• La spesa annua per la  FA è di circa 15,7 Miliardi € in US*  
• In Italia si spendono mediamente 5.252€ a paziente all’anno**  

*Erin Sullivan, Health Services Utilization and Medical Costs Among Medicare Atrial Fibrillation Patients, ed. Avalere, pages 2,7,9 accessed March 15, 2012, 
http://www.avalerehealth.net/research/docs/Avalere-AFIB_Report-09212010.pdf 
**A. Ringborg et al.Europace (2008) 10, 403–411 

Le Heuzey JY, et al. Am Heart J 2004; 147: 121-126 

http://www.avalerehealth.net/research/docs/Avalere-AFIB_Report-09212010.pdf
http://www.avalerehealth.net/research/docs/Avalere-AFIB_Report-09212010.pdf
http://www.avalerehealth.net/research/docs/Avalere-AFIB_Report-09212010.pdf
http://www.avalerehealth.net/research/docs/Avalere-AFIB_Report-09212010.pdf
http://www.avalerehealth.net/research/docs/Avalere-AFIB_Report-09212010.pdf


La distribuzione dei costi dovuti a SC 
• La spesa annua per la cura SC è di circa 10,4 Miliardi € in EU* 
• Assorbe dall’1,5 – 2,5% della spesa sanitaria complessiva**  

McMurray - J et al. Br J Med Economics 1993 

*Berry C. et al. Eur J Heart Failuire 2001; 3: 283-91 
** Dati Assobiomedica – Report Impatto Spesa Sanitaria 2013 



La distribuzione dei costi dovuti a Ictus 
• La spesa annua dell’ICTUS è di circa 38,0 Miliardi € in EU* 
• In Italia si spendono mediamente 12.000€ a paziente all’anno** 
 
• Rappresenta circa il 2-3% della spesa sanitaria totale in EU*** 
• Questi costi aumenteranno drammaticamente con l’aumento della popolazione 

anziana*** 

****R. Ricci J Cardiovasc Electrophysiol, Vol. 20, pp. 1244-1251, November 2009) 

*Allender S, Scarborough P, Peto V et al. European Cardiovascular Disease Statistics 2008 Edition. 

***Bruggenjurgen B, Rossnagel K, Roll S et al. The impact of atrial fibrillation on the cost of stroke: the Berlin acute stroke study. Value Health 2007;10:137-43 

**S. Gerzeli et al. Neurological Sciences, 2005, Volume 26, Number 2, Pages 72-80. 



La distribuzione dei costi dovuti a Ictus 
2013 2030 

Popolazione Italiana  59.685.227  63.482.851 

> 65 anni  12.639.829 16.580.956 

Popolazione  FA 
Incidente 

2.527.966 
 

3.316.191 
 

Incidenza Ictus 131.960 
 

173.105 

Spesa  primo anno € 1.607.944.595 
 

2.109.305.321 
 

Spesa secondo anno € 1.853.911.355 
 

2.431.965.069 
 

Dati ISTAT (2013) 
Dati Ministero della Salute  (2013) 
Marengoni et al 2011 
Gattellari M et al 2011 
Gerzeli et al 2005 



Anticoagulanti orali e sistemi di monitoraggio remoto 

Monitoraggio remoto 

Anticoagulanti orali 

R. Ricci J Cardiovasc Electrophysiol, Vol. 20, pp. 1244-1251, November 2009) 

nel 2013, in Italia, 
 ∼ 340.000 pazienti over 65 

con dispositivo cardiaco impiantato 



Sistemi di monitoraggio remoto 
Ogni azienda di dispositivi cardiaci impiantabili mette a disposizione 
un sistema di monitoraggio remoto 



Monitoraggio remoto del paziente: 
Modello organizzativo AIAC 

Oltre 30.000 pazienti sono attualmente seguiti con  
un sistema di monitoraggio remoto 

Medico di 
Medicina 
Generale 

* Dati AIAC: Controllo remoto dei dispositivi: HTA – RP Ricci & al. 2013 



HRS 
Heart Rhythm Society 

EHRA 
European Heart Rhythm 

Association 

AIAC 
Associazione Italiana 

Aritmologia e 
Cardiostimolazione 

Il monitoraggio remoto può 
sostituire a tutti gli effetti il 

controllo standard ambulatoriale 

I benefici del monitoraggio remoto 

• Valutazione costante della funzionalità del dispositivo (es. stato batteria, ..) e 
delle condizioni cliniche del paziente, come ad esempio episodi aritmici 
atriali (FA) e ventricolari (TV e FV), stato dello SC 
 

• Diagnosi precoce degli episodi di instabilizzazione clinica 
 

* Dati AIAC: Controllo remoto dei dispositivi: HTA – RP Ricci & al. 2013 



I benefici del monitoraggio remoto 

Riduzioni: 
• N. visite ambulatoriali 

inappropriate (40-78%) 
• Tempo medico e risorse 

infermieristiche (60%) 
• N. e durata ospedalizzazioni 

• tempo dedicato al FUP device 
(40-67%) 

• N. visite di emergenza non 
programmate (35%) 
 

• Costi ospedalieri (33-61%) 

 

Per l’OSPEDALE / SSN Per il PAZIENTE 

Clinici: 
• individuazione precoce di 

eventi clinici  e 
malfunzionamenti del device 

• riduzione del numero di shock 
inappropriati (50%) 

• migliore qualità di vita 

• minor tasso di mortalità 

Economici: 
• riduzione costi indiretti 

sostenuti dall’eventuale 
caregiver 

Altri: 
• miglior compliance e 

soddisfazione del pz 

Riduzioni: 

• giornate di lavoro 
retribuite perse, sia per il 
paziente (se in età 
lavorativa) che per 
l’eventuale 
accompagnatore 

• costi indiretti alla 
mancata produttività 
(53%) 

Per la SOCIETA’ 

Metanalisi di studi clinici (vedi slide finale  rif. 1-11 ) e documenti di consenso AIAC e Assobiomedica 



Monitoraggio Remoto: Il Punto di Vista del Paziente 

DOMICILIO AMBULATORIO 

• Assistenza continua 24h/24h 
• Gestione tempestiva delle 

instabilizzazioni cliniche 

• Costi di trasporto 
• Costi di «mancata produttività» 
• Costi per famigliari/caregivers 



Monitoraggio Remoto: Situazione Italia 
• Telemonitoraggio utilizzato dall’88% dei Centri di Cardiostimolazione per 

la gestione del paziente dal punto di vista clinico 
• Utilizzato in circa 30.000 pazienti (meno del 10%) nonostante i benefici 

clinici e organizzativi 
 

LA GESTIONE DEI FOLLOW-UP DEI PAZIENTI CON DISPOSITIVO IMPIANTATO: 
• Visita ambulatoriale (per controllo e riprogrammazione) rimborsata 

secondo codice unico (89.48.1) – eccezione per 4 Regioni che 
differenziano il dispositivo (PM: 89.48.01 e ICD: 89.48.02) 

• Controllo remoto: attualmente nessun rimborso (né in termini di 
prestazione, né in termini di servizio) 

Rappresenta nel 92% dei Centri che lo utilizzano  
un grave problema per la pratica clinica.  

* Dati AIAC: Controllo remoto dei dispositivi: HTA – RP. Ricci & al. 2013 



Legenda: 
 
Esiste Rimborso 
 
 
 
 
Non rimborsato: 

Monitoraggio Remoto: Situazione Europa 



Monitoraggio Remoto: Situazione Europa 
PAESE SITUAZIONE Descrizione 

Germania Rimborsato a controllo progetto pilota (Agosto – Ottobre 2014) 

Italia Non Rimborsato 

Spagna Non Applicabile Global budget 

Francia Rimborsato Price premium 800 – 1.000€ 

UK Rimborsato  Accordi per singolo ospedale (50% visita) 

Olanda Rimborsato Accordi per singolo ospedale 

Austria Non Rimborsato 

Belgio  Non Rimborsato 

Finlandia Rimborsato 119€ a paziente (compenso annuale) 

Danimarca Rimborsato 110€ a paziente (compenso annuale) 

Svezia Rimborsato 200€ per diagnosi via web, -50% se non vi è diagnosi 

Portogallo Rimborsato 25€ ogni controllo del dispositivo in remoto 

* Dati Assobiomedica: Controllo Remoto  



Monitoraggio Remoto: Conclusioni 
• Si prevede che tra 5 anni oltre il 30% dei pazienti sarà gestito da Remoto 

 
• In assenza di rimborso il Monitoraggio Remoto presenta un rapporto 

costo-efficacia favorevole per il SSN e per il Paziente, ma non per le 
Strutture Ospedaliere 
 

• E’ auspicabile una forma di remunerazione che possa rendere possibile 
l’erogazione del servizio dalle Strutture Ospedaliere, estendendo i 
benefici del Monitoraggio Remoto alla maggior parte dei pazienti 
(soprattutto quelli più anziani/critici) 
 

• Sarà importante strutturare un modello di rimborso del Monitoraggio 
Remoto sostenibile da parte del SSN e il più possibile omogeneo tra le 
regioni. 
 

Documento di HTA AIAC – Area di Telecardiologia 



1 Fauchier L. et al. Potential Cost Savings by Telemedicine-Assisted Long-Term Care of Implantable Cardioverter Defibrillator Recipients. Pacing and Clinical 
Electrophysiology 28.s1 (2005): S255-S259. 

2 Heidbüchel H. et al. Potential role of remote monitoring for scheduled and unscheduled evaluations of patients with an implantable defibrillator. Europace 10.3 
(2008): 351-357. 

3 Klersy C. et al.. A meta-analysis of remote monitoring of heart failure patients. Journal of the American College of Cardiology 54 (2009): 1683-94. 

4 Eisner C.H. et al. A prospective multicenter comparison trial of home monitoring against regular follow-up in MADIT II patients: additional visits and cost 
impact. Computers in Cardiology, 2006. IEEE (2006). 

5 Raatikainen M.J.P. et al. Remote monitoring of implantable cardioverter defibrillator patients: a safe, time-saving, and cost-effective means for follow-up. 
Europace 10.10 (2008): 1145-1151. 

6 Landolina M. et al. Remote monitoring reduces healthcare use and improves quality of care in heart failure patients with implantable defibrillators. The Evolution of 
Management Strategies of Heart Failure Patients With Implantable Defibrillators (EVOLVO) Study. Circulation 125.24 (2012): 2985-2992. 

7 Chen J. et al. Design of the Pacemaker Remote Follow-up Evaluation and Review (PREFER) trial to assess the clinical value of the remote pacemaker interrogation in 
the management of pacemaker patients. Trials 9.1 (2008): 18. 

8 Kacet S. and Daubert J.C. ECOST: Safety of implantable cardioverter defibrillator follow-up using remote monitoring: a randomized controlled trial. Program and 
abstracts of the European Society of Cardiology Congress; August 27-31, 2011; Paris, France. Session #707003 – 707004. 

9 Saxon L.A. et al. Long-term outcome after ICD and CRT implant and the influence of remote device follow-up: The ALTITUDE survival study. Circulation 122 (2010): 
2359-2367. 

10 Zanaboni P. et al. Cost-Utility Analysis of the EVOLVO Study on Remote Monitoring for Heart Failure Patients With Implantable Defibrillators: Randomized 
Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research 15.5 (2013). 

11 Dati AIAC: Controllo remoto dei dispositivi: HTA – RP Ricci & al. 2013 * 
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