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Rimborso/die:

- Euro 165 per patologie 
cardiovascolari/neurologiche/respiratorie/onc
oematologiche

- Euro 145 per tutte le altre patologie



       TRATTAMENTI NON TRATTAMENTI NON 
FARMACOLOGICIFARMACOLOGICI

• Visite mediche ed infermieristiche
• Fisioterapia
• Counselling 
• Consulenze specialistiche

             PROCEDURE E TRATTAMENTIPROCEDURE E TRATTAMENTI 

• Prelievi ematici venosi ed arteriosi
• Elettrocardiogrammi
• Spirometrie, misurazione SatO2 
• O2 terapia ed altre terapie respiratorie
• Gestione terapia farmacologica orale (inclusa TAO) ed 

infusionale (inclusi antibiotici e farmaci citostatici)
• Trasfusioni di emoderivati (EC, PLT)
• Trattamento chirurgico di ulcere da decubito
• Ecografie internistiche
• Ecocardiogrammmi
• Ecodoppler venosi ed arteriosi
• Esecuzione di paracentesi, salassi
• Posizionamento di SNG e strumenti tipo Holter 

(cardiaco, pressorio)
• Posizionamento cateteri venosi periferici tipo Midline, 

PICC
• Radiografie
• Telemonitoraggio

Ospedalizzazione a Domicilio di TorinoOspedalizzazione a Domicilio di Torino
       

TEAMTEAM

• 3 medici geriatri
• 13 infermieri 
• 3 fisioterapisti
• 1 counsellor
• 1 assistente sociale



THE RAD-HOME 
PROJECT

Giugno 2008
Studio 

sperimentale di 
fattibilità



Archives of InternalMedicine 2011



Durata progetto: Novembre 2011 – Novembre 2014



Dal 2008:

MyDoctor@Home 



Dal 2010:

Nuvola It Home Doctor 
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Campione costituito da 37 pazienti (18 tele-monitorati e 19 non tele-
 monitorati), affetti da BPCO riacutizzata e/o scompenso cardiaco, comorbidi e
 funzionalmente compromessi

Età media dell'intero campione: 85.54 ± 7.35 anni (range: 71-101 anni)

Nessuna differenza di mortalità tra i due gruppi

Facile utilizzo degli strumenti da parte dei pazienti, dei loro caregiver e del personale 
sanitario

Riduzione delle visite mediche nel gruppo dei pazienti tele-monitorati

Riduzione del livello di tensione emotiva nei familiari dei pazienti tele-monitorati



PROGETTO di RICERCAPROGETTO di RICERCA

Durata prevista: 24 mesi. Progetto in corso.Durata prevista: 24 mesi. Progetto in corso.

Valutazione dell’impatto della telemedicina nel paziente ricoverato Valutazione dell’impatto della telemedicina nel paziente ricoverato 
in Ospedalizzazione a Domicilio e affetto da scompenso cardiaco in Ospedalizzazione a Domicilio e affetto da scompenso cardiaco 

acuto de novo o riacutizzato sulla riduzione delle visite mediche ed acuto de novo o riacutizzato sulla riduzione delle visite mediche ed 
infermieristiche, sulla qualità di vita, compliance farmacologica, infermieristiche, sulla qualità di vita, compliance farmacologica, 

stress del caregiver e riduzione dei costi:  trial clinico randomizzato.stress del caregiver e riduzione dei costi:  trial clinico randomizzato.


