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Telemonitoraggio in soggetti  anziani affetti da 
Scompenso Cardiaco Cronico

«dalla forma di  Pilot a Real Life»



Domicilio dell’assitito “eHealth Centre” Regionale Servizi Sanitari
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Organizzazione del servizio: dal 
telesoccorso al  telemonitoraggio



PROFILO A

• Età >70 anni
• FE<40% oppure FE ≥ 40% e NT-pro BNP >125 pg/ml (14,8 pmol/l) con diagnosi 

di cardiomiopatia ipertrofica, scompenso cardiaco diastolico, valvulopatie
severe con indicazione a terapia medica

• Classe NYHA II ad alto rischio di instabilizzazione
• Classe NYHA III stabile
• Difficoltà di accesso all’ ambulatorio dello scompenso cardiaco
• Plurime comorbidità
• Scarsa compliance/aderenza alla terapia
• Scarsa presenza di care givers

PROFILO B

• Età ≤70 anni
• FE <40%
• Classe NYHA III stabile
• Portatori di LVAD con compenso stabile
• Pazienti in lista per trapianto cardiaco con compenso stabile 

PROFILO C 

• Età >18 anni
• Classe NYHA III labile
• Classe NYHA IV
• FE <40%
• Paziente con comorbidità che controindicano trapianto cardiaco o impianto di LVAD
• Ricovero per scompenso cardiaco <6 mesi
• Valvulopatie non operabili 

Criteri di inclusione Criteri di Inclusione 



PARAMETRO PROFILO A PROFILO B PROFILO C

Pressione Arteriosa 2 volte/settimana 3 volte/settimana 1/giorno

Frequenza Cardiaca 2 volte/settimana 3 volte/settimana 1/giorno

Peso ogni 2 giorni 1/giorno 1/giorno

Saturazione di O2 2 volte/settimana 3 volte/settimana 1/giorno

Frequenza Respiratoria Misurata dal personale infermieristico con frequenza concordata in UVMD

Bioimpedenzometria Misurata dal personale infermieristico con frequenza concordata in UVMD

ECG Misurata dal personale infermieristico con frequenza concordata in UVMD

PARAMETRO NOTIFICA VERDE NOTIFICA GIALLO NOTIFICA ROSSO

Pressione arteriosa 
sistolica (mmHg) < 90 o > 160 < 80 o > 170 < 70 o > 180

FrequenzaCardiaca
(bpm) < 55 o > 100 < 50 o > 120 < 40 o > 150

Peso (aumento Kg) > 1 Kg > 1,5 Kg > 2 Kg

Saturazione 
Ossigeno < 95% < 90% < 85%

FREQUENZA DI RILEVAZIONE 

CRITERI DI NOTIFICA



VERDE contatta telefonicamente il paziente, verifica lo stato di salute e attiva un 
piano di “pre-notifica” (ripetere controlli dopo 24 ore)

GIALLO
contatta telefonicamente il paziente, segnala alla Centrale Operativa delle
Cure Domiciliari che richiama telefonicamente l’utente per verifica e quindi
contatta MAP che deve assicurare accesso domiciliare entro 24 ore.

ROSSO

1. Può essere attivato dal pz. e/o dal familiare in caso di importante
sintomatologia attraverso l’utilizzo del radiocomando portatile con
allerta della centrale operativa anche indipendentemente dalla
misurazioni

2. In seguito alle misurazioni:
• Se frequenza < 40 o > 150 attivazione SUEM da parte di centrale

Operativa Se PA < 70 mmHg o > 180 mmHg notifica rossa a Centrale
operativa ADI ed attivazione del MAP

• Se aumento di peso > 2 kg notifica rossa a Centrale operativa ADI ed
attivazione del MAP

AzioniProtocollo gestione delle notifiche 
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Study results showed that  TM does not significantly improve HRQoL in patients with COPD and is not 
effective in reducing hospitalizations.

Vianello A. et al. BMC Pulm Med. 2016; 16: 157

The study did not identify any clinically important improvement in HRQoL. There was no statistically 
significant difference in HbA1c between the TM  and control groups of diabetic patients.  

Dario C.  et al. Telemed J E Health. 2017 Feb; 23(2): 143. 

Elderly patients discharged after HF, in intention-to-treat analysis, TM did not improve the combined 
primary end-point of all-cause mortality and hospital admissions for HF, but significantly improved the 
quality of life. In the on-treatment analysis a trend for improving the primary endpoint was observed in 
the TM group. 

Olivari Z. et al. International Journal of Cardiology 2018; 257: 137.

Cluster elaborati da Regione Veneto



Piano socio sanitario della Regione Veneto   2019-2023

• Health Technologic Assesment (HTA) analisi delle implicazioni medico-
cliniche, sociali, organizzative, di una tecnologia, attraverso la valutazione
di più dimensioni quali l’efficacia, la sicurezza, la soddisfazione dell’utente, i
costi e l’impatto sociale-organizzativo.

• Value Based Health Care (VBHC) analisi per orientare le scelte di politica
sanitaria ad interventi che dimostrino di generare valore aggiunto per il
paziente.


