
Regione dell’Umbria

Il progetto Domino presso la 
Azienda USL Umbria 2



Progetto Domino

Fase sperimentale

prevede l'attivazione del servizio di 
telemonitoraggio per scompensati 
cardiaci nei Distretti Sociosanitari di

Orvieto e Spoleto



Il progetto si articola su un arco temporale di 19 
mesi e prevede 3 fasi

fase 1  Attività Preliminari
❖Fornitura e collaudo iniziale delle valigette
❖Messa a disposizione di Aster Total Car
❖Formazione degli operatori

Fase 2 Sperimentazione
❖Attivazione centro servizi
❖Supporto TBS Group
❖Assistenza e manutenzione dei dispositivi
❖Revisione modello organizzativo

Fase 3 Progressiva estensione del progetto
❖Fornitura e collaudo ulteriori valigette
❖Misura outcome
❖Estensione altre patologie



Dispositivi

• L'infermiere del CS viene dotato di una valigetta 

composta da:

– ECG a 12 derivazioni

– Saturimetro

– Sfigmomanometro

– Bilancia                                                              

– Netbook/tablet



modello organizzativo
– I pazienti vengono arruolati dai MMG in accordo con il Medico del Centro di Salute.

– L'infermiere di Distretto, opportunamente formato, esegue a domicilio le misure dei 

parametri vitali dei pazienti, secondo un calendario di visite concordato con il MMG di 

riferimento.

– L'infermiere si consulterà con il cardiologo ospedaliero il quale visualizzerà l'ECG (12 

deriv.) e:

• Potrà refertare l'ECG

• Potrà richiedere una second opinion

• Potrà disporre il ricovero del paziente (in accordo con il MMG)

– Il MMG, informato via sms dell'avvenuta misura dei parametri vitali e dell'eventuale 

referto del cardiologo, potrà:

• visualizzare e  valutare le misure

• validare o modificare la terapia

• richiedere una variazione nella frequenza delle visite programmate



EBM erogherà alla Azienda USL Umbria 2 un servizio 

che prevede:
– La messa a disposizione di un certo numero di valigette contenenti i dispositivi
– Il collaudo di accettazione dei dispositivi
– I servizi di assistenza e manutenzione dei dispositivi (verifiche di sicurezza elettrica, 

manutenzione preventiva, controlli funzionali, manutenzione su guasto)
– L'attivazione di un Centro di Ricezione delle Chiamate che eseguirà anche dei controlli in 

caso di mancato invio delle misure, accertando ad esempio se si tratta di un problema 
dei dispositivi o meno

– La messa a disposizione di una valigetta di riserva ogni 2 "principali", in temporanea 
sostituzione di quelle guaste

– L'implementazione di un visualizzatore per il MMG, che sarà integrato nell'attuale 
Portale dei MMG, per la visualizzazione delle misure e degli eventuali referti del 
cardiologo

– Il servizio di sms per avvertire il MMG
– La messa a disposizione della piattaforma ATC (AsterTotalCare), marcata CE come 

dispositivo medico, per:
• La gestione dell'agenda delle visite programmate
• La visualizzazione (e refertazione) delle misure con controllo delle soglie (e 

generazione di allarmi automatici)
• L'assegnazione del dispositivo all'infermiere del CS e al paziente
• La gestione dello storico

– La formazione degli operatori
– Il supporto operativo degli specialist di TBS Group, soprattutto durante le fasi 

preliminari. 



Telemonitoraggio: il modello funzionale - misure

Domicilio

Registrazione su piatta-
forma di orchestrazione

• Verifica mancate 
misure

• Gestione richieste
intervento

• Refertazione
• Richiesta specialista (second

opinion)

1 Effettuazione e 
registrazione misure

Piattaforma refertazione
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Centro Servizi

Specialista
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MMG

Trasmissione dati2

• Validazione/variazione 
terapia

• Variazione della frequenza di
effettuazione delle misure
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(Gentile concessione
T B S Group)


