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1. Lo scompenso cardiaco cronico 

Nei paesi industrializzati la prevalenza delle malattie cardiovascolari negli ultimi 30 anni è andata 
generalmente diminuendo, mentre quella dello scompenso cardiaco cronico è progressivamente 
aumentata. Lo scompenso cardiaco colpisce attualmente l’1-2% della popolazione adulta europea 
(Bundkirchen e Schwinger, 2004; The Task Force on Heart Failure of the European Society of 
Cardiology, 1995), con un aumento esponenziale in funzione dell’avanzare dell’età. Su una 
popolazione europea globale di circa 900 milioni di persone, si calcola che circa 14 milioni siano 
affette da scompenso cardiaco (SHAPE Survey Results to the General Public, 2003), tanto che oggi 
si parla persino di “epidemia” di questa sindrome (Hoes et al., 1998). Questa cifra è destinata ad 
aumentare ulteriormente, fino a 30 milioni di persone in Europa entro il 2020, se si considera la 
prolungata aspettativa di vita, la riduzione della mortalità in fase acuta di molte affezioni 
cardiovascolari e, soprattutto, il progressivo invecchiamento della popolazione. Anche l’incidenza 
risulta in crescita, con più di 3,6 milioni di nuovi casi di scompenso cardiaco riportati ogni anno in 
Europa. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, circa 5 milioni di americani sono affetti da scompenso 
cardiaco con 550.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno e la più alta incidenza della popolazione 
con un’età superiore ai 65 anni (Jessup e Brozena, 2003). 
Lo scompenso cardiaco è una sindrome clinica tipica dell’età avanzata con un’età media dei 
pazienti affetti di 74 anni e rappresenta una delle maggiori cause di disabilità. Tale patologia è 
gravata da un’elevata mortalità, direttamente proporzionale alla classe funzionale NYHA 
(classificazione della gravità dello scompenso cardiaco della New York Heart Association), e legata 
principalmente a cause di deficit di pompa e morte improvvisa aritmica (Delise et al., 2005). La 
mortalità ad un anno dalla prima ospedalizzazione raggiunge il 40%, con un conseguente tasso di 
mortalità peggiore di quello di molti tipi di tumore; inoltre solo il 25% degli uomini e il 38% delle 
donne sopravvive più di 5 anni dalla diagnosi. Entro il 2020 il numero di decessi in Europa attribuiti 
ogni anno allo scompenso cardiaco sarà di 9 milioni (SHAPE Survey Results to the General Public, 
2003). 
Questi dati rendono conto della grande rilevanza dell’insufficienza cardiaca, oltre che come 
problema sanitario, anche come problema economico. In tutti i sistemi sanitari, le ammissioni 
ospedaliere rappresentano una componente molto rilevante della spesa complessiva per la salute. 
Non sorprende, quindi, che la gestione globale dello scompenso cardiaco richieda una quota 
considerevole del totale della spesa sanitaria, considerando proprio gli elevati tassi di 
ospedalizzazione che ne caratterizzano il decorso. Diversi studi recenti hanno dimostrato che la 
spesa complessiva per la gestione dello scompenso cardiaco ammonti all’1-2% della spesa totale 
sanitaria di un paese sviluppato (Berry et al., 2001; Stewart, 2005). In particolare, le 
ospedalizzazioni e le riospedalizzazioni rappresentano la componente maggiore (60-70% circa) di 



tale quota (Nardi, 2002), mentre la lunghezza della degenza varia in genere da 4 a 14 giorni (Rengo 
et al., 2004). Inoltre, vista la crescita costante del numero di ospedalizzazioni nei pazienti con 
scompenso cardiaco, con un tasso di crescita 159% negli ultimi 10 anni (Jessup e Brozena, 2003), è 
ragionevole supporre che anche queste stime siano destinate a crescere (Lee et al., 2004, McMurray 
e Stewart, 2000).  
Analizzando il contesto italiano, l’analisi delle Schede di Dimissione Ospedaliera mostra che il 
DRG 127 (insufficienza cardiaca e shock) è divenuto in Italia nel 2003 la prima causa di ricovero 
ospedaliero dopo il parto naturale e che lo scompenso cardiaco rappresenta la patologia con i più 
alti costi per assistenza ospedaliera (Reggiardo G., 2005). L’assistenza ospedaliera non solo è la 
fonte di maggiore assorbimento di risorse finanziarie, ma ad essa spesso si ricorre a più riprese (nel 
singolo paziente) con un alto numero di riospedalizzazioni ed in situazioni, spesso, non necessarie 
(ospedalizzazioni cosiddette “a basso rischio”). È probabile che circa la metà delle ospedalizzazioni 
siano da considerarsi a basso rischio e, quindi, evitabili con una gestione appropriata del paziente 
(Mangia et al., 2003). Accanto al problema legato all’elevato assorbimento di risorse del sistema 
sanitario nazionale si pone la questione della qualità della vita dei pazienti affetti da scompenso 
cardiaco. Nonostante i progressi terapeutici degli ultimi anni, la prognosi e la qualità della vita si 
presentano più basse rispetto ai pazienti che soffrono di qualunque altra patologia cronica (SHAPE 
Survey Results to the General Public, 2003). 
 
2. Integrazione ospedale-territorio e telecardiologia 

L’esigenza di tenere sotto controllo la spesa sanitaria, unitamente alla necessità di mantenere un 
servizio assistenziale efficiente e con alti standard qualitativi, ha condotto negli ultimi anni allo 
sviluppo di nuovi approcci metodologici. In particolare, l’aumento della prevalenza della cronicità 
sta imponendo a livello istituzionale il reindirizzamento del governo clinico delle patologie croniche 
dalle strutture ospedaliere, più opportunamente deputate al trattamento delle patologie acute, verso 
le cure primarie, ovvero la medicina generale e le strutture territoriali. A causa del rallentamento del 
progresso delle conoscenze terapeutiche, delle performance ancora da dimostrare di alcuni e nuovi 
dispositivi e farmaci e dell’attuale assenza di un percorso diagnostico-terapeutico chiaro e condiviso 
del paziente, il disease management si pone quale supporto per tali problemi. Esso garantisce, 
infatti, la corretta continuità assistenziale e l’integrazione tra ospedale e territorio per una gestione 
del paziente scompensato più razionale e rapida non solamente all’interno della struttura ospedaliera 
ma anche a domicilio, con creazioni di reti integrate. Questi modelli partono primariamente dalle 
necessità assistenziali del paziente con scompenso cardiaco, come il bisogno di controlli periodici, 
la prevenzione delle instabilità cliniche, la valutazione e la cura delle co-morbilità, la stimolazione 
all’autogestione della malattia, e cercano di ridurre il problema dei costi complessivi dello 
scompenso cardiaco principalmente attraverso l’utilizzo di soluzioni organizzative che tendano a 
diminuire in modo significativo l’assorbimento delle risorse legato all’accesso alle strutture 
ospedaliere. Recenti studi hanno infatti dimostrato come gran parte delle costose riospedalizzazioni 
per scompenso cardiaco potrebbero essere evitate tramite l’introduzione di modelli di disease 
management, aumentando allo stesso tempo la qualità della vita e persino la sopravvivenza (Rich, 
1999). 
Da un punto di vista organizzativo questi modelli, rispondendo all’esigenza di fornire una cura  
domiciliare condivisa, vedono il coinvolgimento di diversi attori. In primo luogo il paziente (e la 
famiglia) il quale assume un ruolo attivo nella gestione della sua malattia attraverso forme di 
educazione sanitaria. Poi il medico di medicina generale che rappresenta il “case manager” ed è 
responsabile in prima battuta del percorso diagnostico terapeutico del paziente. Infine l’equipe 
medico/infermieristica multidisciplinare dedicata allo scompenso cardiaco, composta in primo 
luogo da cardiologi e infermieri con competenze specifiche, ma che potrebbe essere allargata anche 
all’apporto di diversi specialisti (geriatri, nefrologi) e di competenze professionali non mediche 
(psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti). Essa dovrebbe rappresentare il punto di riferimento, oltre 
che per la gestione intraospedaliera del paziente, anche per il territorio e per la gestione del malato 
complesso de-ospedalizzato. 



In tale contesto, la telemedicina, e la telecardiologia in particolare (Locati e Piepoli, 2004), 
rappresenta una soluzione ottimale ed assolutamente coerente ai nuovi modelli assistenziali che si 
stanno adottando (Cleland et al., 2001). L’uso della telecardiologia nell’assistenza al paziente 
scompensato, infatti, rappresenta il mezzo di comunicazione e lo strumento di integrazione degli 
attori coinvolti (attraverso la definizione di una comune piattaforma informatica che realizzi un 
unico punto di raccolta delle informazioni sul paziente come la sua cartella clinica computerizzata, 
dati quantitativi relativi al monitoraggio di parametri biologici, referti di analisi di laboratorio, ECG, 
ecocardiogrammi, visite specialistiche e che sia direttamente fruibile e modificabile da tutti gli attori 
coinvolti) nonché il mezzo per operare il tele-monitoraggio dei parametri vitali del paziente, la 
teletrasmissione dei segnali elettrocardiografici e la tele-assistenza in presenza di sintomi 
(attraverso l’istituzione di call-center o centri servizi specializzati). In letteratura esistono numerose 
evidenze sull’impatto che i modelli assistenziali basati sul telemonitoraggio hanno sulla gestione 
clinica del paziente scompensato. In particolare, ciò che si manifesta nella maggior parte degli studi 
è l’aumento della qualità di vita dei pazienti, la riduzione del numero di ospedalizzazioni, la 
riduzione della degenza media e l’efficacia economica dell’home care rispetto all’assistenza 
tradizionale con conseguente riduzione dei costi  (Scalvini et al., 2005; Benatar et al., 2003; Louis et 
al., 2003; Riegel et al., 2002; Jerant et al., 2001). 
 
3. Obiettivi del lavoro e contesto normativo di riferimento 

Il progetto Nuove Reti Sanitarie (NRS), oggetto del presente lavoro, recepisce le indicazioni 
riportate dal Piano Cardio Cerebrovascolare (Direzione Generale Sanità, Regione Lombardia, 
2005), dal Piano Sanitario Nazionale e dal Piano Socio Sanitario Regionale per gli interventi di 
prevenzione, diagnosi e cura delle malattie cardiache, promuovendo la sperimentazione di modelli 
gestionali innovativi per il trattamento di pazienti soggetti a scompenso cardiaco cronico o che 
necessitano di riabilitazione cardiologica dopo un intervento cardiochirurgico. Regione Lombardia 
ha posto, in particolare, attenzione al contesto economico-finanziario, promuovendo 
sperimentazioni di servizi di telemedicina volte anche ad una loro tariffazione. La scelta di tale 
punto di partenza consente di considerare il problema dell’utilizzo di supporti di telemedicina solo 
se inseriti in percorsi clinici coerenti con l’impianto di remunerazione delle prestazioni offerte dal 
servizio sanitario regionale. Ad esempio, le prestazioni di telemedicina attuate in regime di ricovero 
potrebbero essere ricomprese nella tariffa del ricovero stesso, quelle attuate in regime di assistenza 
specialistica ambulatoriale dovrebbero portare all’aggiornamento del nomenclatore tariffario 
ambulatoriale, che tenga conto del percorso innovativo reso disponibile. 
In specifico, il progetto prevede l’introduzione di una gestione clinica integrata del malato, 
supportata da applicazioni di telemedicina, per la prevenzione delle instabilizzazioni o per la 
riabilitazione e la gestione a domicilio delle stesse, con l’obiettivo di: 
o offrire percorsi alternativi che offrano una migliore qualità clinica ed equità della cura di 

pazienti cardiologici; 
o migliorare l’efficienza delle risorse del SSN verificando la riduzione di ricoveri ospedalieri, 

accessi in pronto soccorso per scompenso cardiaco e prestazioni specialistiche ambulatoriali; 
o aumentare la qualità della vita del paziente; 
o verificare il funzionamento di network integrati tra Aziende Ospedaliere, Medici di Medicina 

Generale e Centri Servizi di supporto per la gestione di servizi di telemedicina; 
o introdurre una tariffa sperimentale e verificarne la sostenibilità economica. 
La Regione Lombardia, tramite DGR N. VII/20592 del 11.02.2005 e DGR N. VIII/1375 del 
14.12.2005, ha individuato due percorsi, poi autorizzati alle strutture con DGR N. VIII/2471 del 
11.05.2006: 
1) Percorso di Ospedalizzazione Domiciliare postcardiochirurgico (POD); 
2) Percorso di Telesorveglianza Sanitaria domiciliare (PTS) per scompenso cardiaco cronico 
medio grave. 
L’elemento innovativo del servizio consiste nella continuità di gestione, clinica e psicologica, dei 
pazienti cardiologici tramite la creazione di un network integrato di attori. Il modello organizzativo, 



descritto successivamente in maggiore dettaglio, prevede, infatti, il coinvolgimento dei seguenti 
attori: 
 le unità ospedaliere di cardiologia e cardiochirurgia, per ciascuna delle quali è previsto un 

responsabile clinico del servizio, referente per il Medico di Medicina Generale, e un infermiere 
tutor, responsabile dell’organizzazione dell’attività domiciliare e del monitoraggio telefonico 
del paziente e con una funzione di counselling atta ad aumentare la consapevolezza di pazienti e 
caregivers sulla malattia; 

 il Medico di Medicina Generale; 
 i Centri Servizi di telemedicina, che gestiscono il database relativo alla documentazione clinica 

ed organizzativa, forniscono la strumentazione biomedicale e suppliscono al ruolo 
dell’infermiere tutor e del cardiologo ospedaliero nelle ore serali e notturne e nei festivi con loro 
personale sanitario. 

I paragrafi seguenti sono finalizzati a presentare l’esperienza in corso relativa ai due percorsi, 
ponendo particolare attenzione da un lato a modelli organizzativi di riferimento e dall’altro agli 
strumenti di misurazione di impatto clinico, di qualità della vita dei pazienti e di soddisfazione degli 
attori coinvolti. 
 
4. Il modello organizzativo del Percorso di Telesorveglianza Sanitaria Domiciliare (PTS) 

La telesorveglianza si configura come un modello innovativo per la gestione domiciliare di pazienti 
con scompenso cardiaco medio/grave che si affianca, integrandola, all’attività del Medico di 
Medicina Generale. Poiché in questo servizio rimane prevalente l’enfasi clinica, la gestione 
operativa del paziente è posta in capo alle unità operative ospedaliere e il MMG, responsabile della 
conduzione clinica del paziente sul territorio, si avvale di questo servizio come supporto 
consulenziale dando l’assenso allo stesso. Il modello prevede la trasmissione telematica di dati 
clinici, contatti telefonici e accessi domiciliari programmati da parte di un infermiere tutor, nonché 
la gestione delle richieste di assistenza su sintomatologia da parte di un infermiere e se necessario di 
un cardiologo. Tale sperimentazione è finalizzata alla prevenzione delle instabilizzazioni dei 
pazienti in cura (classi III e IV NYHA) come pure alla gestione a domicilio delle stesse, con 
l’obiettivo di una riduzione dei ricoveri ospedalieri o della loro durata, degli accessi in pronto 
soccorso per scompenso cardiaco, di una riduzione del ricorso alle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali con un aumento della qualità della vita del paziente. Inoltre, grazie all’introduzione 
della figura dell’infermiere tutor e alla sua l’azione di counselling, svolta sia in ospedale sia a 
domicilio, il progetto aumenta la consapevolezza del singolo e della famiglia sulla malattia, 
realizzando informazione e promozione alla salute. Ad oggi, le strutture lombarde autorizzate al 
percorso sperimentale sono 28 e sono arruolabili sino a 1.275 pazienti. 
Punto di forza della sperimentazione è la continuità di gestione, clinica e psicologica, dei pazienti: 
ciò implica che i diversi attori collaborino tra loro per garantire al paziente un’efficace e corretta 
telesorveglianza e un monitoraggio 24h/24. Il modello organizzativo di riferimento, sintetizzato in 
Figura 1, prevede l’intervento dei seguenti attori: 
■ le unità ospedaliere di cardiologia, le quali svolgono un ruolo di coordinamento del servizio 

clinico ed infermieristico, gestendone l’erogazione e assicurando la raccolta dei dati clinici ed 
organizzativi. In particolare, sono previste due figure di riferimento per ogni unità di cardiologia 
coinvolta: 
□ il responsabile clinico del servizio, referente per il Medico di Medicina Generale e per il 

centro servizi, con funzioni di coordinamento; 
□ l’infermiere responsabile dell’organizzazione dell’attività domiciliare e del monitoraggio 

telefonico, il quale diventa per i sei mesi di sperimentazione il principale referente dei 
pazienti arruolati; 

■ il Medico di Medicina Generale, che valuta e dà l’assenso al paziente affinché si avvii il 
percorso di telesorveglianza, è responsabile della conduzione clinica della cura e si avvale del 
servizio di telemedicina quale supporto consulenziale alla gestione clinica del malato; 



■ il centro servizi, infine, supplisce il ruolo dell’infermiere tutor e del team specialistico 
ospedaliero nelle ore serali e notturne e nei festivi, offre il supporto tecnologico ed 
organizzativo per la telesorveglianza, coordina e gestisce la documentazione clinica di base e 
fornisce la strumentazione biomedicale. 

 
Figura 1 

  Modello organizzativo del Percorso di Telesorveglianza Sanitaria Domiciliare (PTS) 
 

 

 
 

 
 
4.1 Il processo di erogazione del servizio PTS 

Di seguito sono descritte le diverse fasi del processo di erogazione del servizio, sintetizzato in 
Figura 2. 

Ammissione 
Sono considerati eleggibili tutti i pazienti (residenti in Lombardia) affetti da scompenso cardiaco 
cronico in III-IV classe NYHA. I pazienti arruolabili per il servizio di telesorveglianza possono 
essere dimessi da un reparto ospedaliero o arruolati da casa. In entrambi i casi, sono condotte delle 
verifiche in merito alla rispondenza dei requisiti dell’assistito ai criteri di ammissione del percorso e 
successivamente gli addetti del centro servizi aprirono un fascicolo paziente alimentando il 
database. 
 
Trasmissioni telematiche e contatti telefonici 
Il servizio di monitoraggio è attivo nella fascia oraria predefinita secondo un ciclo programmato (1 
o 2 volte alla settimana a seconda delle caratteristiche del paziente). Può essere attivato anche per 
contatti non programmati, dettati da esigenze del paziente. Il paziente, utilizzando l’apparecchio in 
dotazione, esegue e trasmette un elettrocardiogramma monotraccia al centro servizi, il quale lo 
riceve, lo elabora e lo trasmette all’infermiere tutor dell’unità operativa ospedaliera di riferimento. 
L’infermiere tutor chiama il paziente, effettua una serie di domande stabilite dal protocollo e ne 
valuta lo stato di salute. Nel caso sia necessario, contatta il cardiologo per una consulenza 
cardiologica. Al termine del processo, l’infermiere tutor comunica (o aggiorna via web) l’esito della 
consulenza al centro servizi, il quale procede ad aggiornare il fascicolo paziente e, nel caso ci sia 
stato un intervento del cardiologo, avvisa il MMG. Il contenuto delle telefonate è registrato. 
Nelle fasce fuori orario, il centro servizi garantisce la reperibilità di personale infermieristico 
addestrato e di un cardiologo referente. Ogni attività è sempre registrata nel fascicolo paziente e 



comunicata al responsabile del servizio di telesorveglianza della unità operativa ospedaliera alla 
ripresa dell’attività lavorativa. 
 
Accessi domiciliari 
Il servizio è attivo secondo un ciclo programmato adeguato alle esigenze cliniche del paziente e nel 
caso di visite urgenti richieste dal responsabile clinico; in base all’esperienza di progetti precedenti 
(progetto CRITERIA), mediamente le visite a domicilio durante i sei mesi di sperimentazione sono 
circa due. L’infermiere tutor si reca a domicilio del paziente per effettuare le seguenti attività: 
□ tutoring volto a verificare la percezione del paziente e dei familiari in merito allo stato di salute 

e al servizio di monitoraggio; 
□ rilevazione di sintomi attraverso una intervista standard; 
□ verifica dello stato dell’attrezzatura e della correttezza delle rilevazioni personali. 
Ogni informazione è registrata nel fascicolo paziente. 
 
Chiusura 
Allo scadere dei sei mesi, a seguito della visita di fine percorso, il centro servizi aggiorna il 
fascicolo paziente ed elabora la scheda di sintesi di percorso, la quale è quindi inviata al MMG, 
contestualmente all’informazione relativa al termine del percorso di telesorveglianza. 
 

Figura 2 
  Il processo di erogazione del servizio PTS 

 
 



 
 

 
5. Il modello organizzativo del Percorso di Ospedalizzazione Domiciliare (POD) 

L’ospedalizzazione a domicilio consiste nell’allocare, all’esterno del presidio ospedaliero, attività 
diagnostiche, terapeutiche, riabilitative, a medio/alta intensità assistenziale, normalmente svolte da 
medici e personale sanitario ospedaliero in regime di ricovero. Si può avvalere di tecnologie 
innovative quali, ad esempio, la telemedicina con controlli specialistici a distanza, nuove 
apparecchiature biomedicali con controllo remoto, modalità tecniche di assunzione dei farmaci e 
relativo dosaggio. Tale percorso, di durata compresa tra i 15 e i 28 giorni, sostituisce il normale iter 
riabilitativo ospedaliero e si configura come un servizio integrato di cure domiciliari nel quale le 



unità di cardiochirurgia ospedaliere o le riabilitazioni cardiochirurgiche, in un’ottica di continuità 
delle cure, assicurano la gestione del paziente nel periodo post-operatorio di riabilitazione attraverso 
un approccio multidisciplinare. Il modello prevede il monitoraggio telefonico del paziente al 
domicilio da parte di un infermiere tutor appartenente alla struttura ospedaliera di riferimento, 
accessi domiciliari da parte del medico curante, dell’infermiere e del fisioterapista e una gestione 24 
ore su 24 delle richieste di assistenza. E’ un modello organizzativo che se da un lato richiede 
maggior impegno per i familiari e modalità operative diverse per il personale sanitario, dall’altro è 
potenzialmente idoneo ad assicurare la continuità delle cure e a soddisfare i bisogni assistenziali del 
paziente sia nella fase post-acuta che cronica della malattia. In questo percorso la responsabilità 
della cura è in capo all’ospedale che ne risponde come se il paziente fosse ricoverato. Ad oggi, le 
strutture lombarde autorizzate al percorso sperimentale sono 5.  
Il modello organizzativo prevede il coinvolgimento, oltre che del paziente, dei seguenti attori: 
■ le unità di cardiochirurgia degli ospedali o delle riabilitazioni cardiologiche, che svolgono 

un ruolo di coordinamento del servizio clinico, infermieristico e di riabilitazione, gestiscono 
l’erogazione e assicurano la raccolta dei dati clinici ed organizzativi. In particolare sono previste 
due figure di riferimento per ogni unità: 
□ il responsabile clinico del servizio, referente per il medico di medicina generale e per il 

centro servizi, con funzioni di coordinamento; 
□ un infermiere/fisioterapista, responsabile dell’organizzazione dell’attività domiciliare e del 

monitoraggio telefonico; 
■ il centro servizi, che offre il supporto tecnologico ed organizzativo per la trasmissione dei dati, 

coordina e gestisce la documentazione clinica di base e fornisce la strumentazione biomedicale.  
Esso è anche responsabile della gestione del database clinico- gestionale e dell’invio dei dati per 
la costruzione degli indicatori di sintesi della sperimentazione. 

 
5.1 Il processo di erogazione del servizio POD 

Di seguito sono descritte le diverse fasi del processo di erogazione del servizio, sintetizzato in 
Figura 3. 

Ammissione 
Il servizio è rivolto a pazienti operati di bypass aorto coronarico e/o correzione valvolare e 
cardiopatie congenite dell’adulto residenti in Lombardia. Il chirurgo, valutata l’esistenza 
dell’indicazione terapeutica (Profilo di rischio preoperatorio Euroscore compreso tra 0 e 10), 
propone il percorso di ospedalizzazione domiciliare al paziente e, ottenuto un consenso preliminare, 
effettua una segnalazione al centro servizi e al referente per le attività infermieristiche/riabilitative. 
Il centro servizi apre la posizione anagrafica e amministrativa del fascicolo paziente. Il chirurgo 
valuta, in terza o quarta giornata, il decorso post-operatorio del paziente e, nel caso sussistano le 
condizioni idonee, pianifica una visita di ammissione all’ospedalizzazione domiciliare. In fase di 
dimissione, viene chiusa la Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) cardiochirurgica che segue il 
percorso normale e, contestualmente alla dimissione ospedaliera, la centrale operativa apre la SDO 
di OD riabilitativa e informa il MMG. 
 
Trasmissioni telematiche e contatti telefonici 
Il servizio prevede accessi telefonici da parte dell’infermiere. Il paziente, utilizzando l’apparecchio 
in dotazione, esegue e trasmette una traccia elettrocardiografica al centro servizi, che la riceve, 
l’elabora e la trasmette all’infermiere dell’unità operativa di riferimento. L’infermiere chiama il 
paziente, effettua una serie di domande stabilite dal protocollo e ne valuta lo stato di salute. Nel 
caso sia necessario contatta il medico per una consulenza. Al termine del processo l’infermiere 
comunica (o aggiorna via web) l’esito della consulenza al centro servizi che procede ad aggiornare 
il fascicolo paziente. Ogni attività viene registrata nel fascicolo paziente e comunicata al 
responsabile del servizio di telesorveglianza della unità operativa ospedaliera alla ripresa 
dell’attività lavorativa. 



 
Accessi domiciliari 
Il protocollo prevede l’accesso domiciliare del medico, dell’infermiere tutor e, secondo le necessità 
specifiche del paziente, del fisioterapista, dello psicologo o del dietologo. Ogni informazione è poi 
registrata nel fascicolo paziente. Durante gli accessi domiciliari si provvede, secondo i bisogni di 
ciascun paziente, alle seguenti attività: 
□ medicazione della ferita; 
□ esecuzione dei prelievi ematici; 
□ esecuzione di ecg monotraccia o a 12 derivazioni e trasmissione al centro servizi; 
□ rilevazione di segni e sintomi; 
□ verifica dello stato dell’attrezzatura e della correttezza delle rilevazioni personali; 
□ attività di riabilitazione. 
 
Chiusura 
Nel corso delle visite domiciliari del medico, si valuta l’opportunità di dimettere il paziente. Nel 
caso la risposta sia affermativa, il clinico raccoglie i dati come da protocollo e avvisa il centro 
servizi. Il centro servizi aggiorna il fascicolo paziente ed elabora la scheda di sintesi di percorso, 
inviata all’unità operativa ospedaliera e da questa utilizzata per preparare la lettera di dimissioni. 
 

Figura 3 
  Il processo di erogazione del servizio POD 

 
 

 
 

 
6 Tariffazione e Dataset set minimo 

Il progetto introduce una procedura di tariffazione sperimentale che prevede il pagamento solo a 
fronte del soddisfacimento di un debito informativo. Tale debito è stato progettato per essere 
funzionale non solo al flusso amministrativo, ma anche alla raccolta di un set di dati tale da 
consentire una valutazione dell’impatto del progetto sul Sistema Sanitario Regionale. 
La procedura di rimborso delle prestazioni è prevista con le seguenti modalità: 



□ deve essere alternativa alla fatturazione di altre prestazioni di ricovero; 
□ deve essere aperta una documentazione amministrativa che consentirà la rendicontazione e il 

pagamento delle prestazioni a consuntivo, sulla base dei tracciati record (relativi ad una SDO 
sperimentale di contenuto analogo a quella per la riabilitazione) inviati telematicamente  
(coerentemente al CRS-SISS) con cadenza trimestrale. 

 
Per quanto riguarda il PTS, in particolare, è prevista una tariffa sperimentale mensile per singolo 
paziente, per un periodo massimo pari a 6 mesi. I percorsi di durata inferiore ai 5 giorni non 
prevedono un rimborso. La nuova prestazione attivata è assimilabile ad una prestazione 
ambulatoriale che dovrà assicurare un minor ricorso al ricovero, alle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale e soprattutto al pronto soccorso, e non essere solo una prestazione aggiuntiva. 
Pertanto la sperimentazione sarà monitorata per valutare come essa incida in termini di riduzione 
del consumo di risorse, oltre che in termini di benefici clinici ed organizzativi. 
 
Il servizio di POD è aperto alla sperimentazione da parte di tutte le strutture a condizione di attuare 
una conversione, di durata annuale, di posti letto di degenza ordinaria ospedaliera in posti letto 
equivalenti di degenza in ospedalizzazione domiciliare. Il calcolo della tariffa è effettuato in base ai 
giorni di ricovero domiciliare (data fine percorso - data inizio percorso). La tariffa sperimentale è 
giornaliera ed erogabile per un massimo di 28 giornate. I percorsi di durata inferiore ai 3 giorni non 
sono retribuiti. Le strutture potranno indicare, nell’ambito della progettazione esecutiva, per quale 
parte di attività si faranno supportare da un centro servizi, eventualmente anche esterno, compreso 
nella tariffa.  
 
Il debito informativo è stato progettato al fine di poter verificare alcuni aspetti ritenuti centrali, 
quali: 
□ l’appropriatezza della popolazione arruolata; 
□ il rispetto dei protocolli clinici concordati; 
□ la qualità percepita da utenti e operatori; 
□ la sostenibilità della tariffa sperimentale per la regione e per le aziende sanitarie. 
In particolare è stato progettato con i clinici un data set minimo di informazioni cliniche atto a 
caratterizzare i pazienti all’arruolamento e alla dimissione, si sono selezionati gli eventi gestionali e 
le risorse utilizzate e sono stati messi a punto i questionari di customer satisfaction e di qualità della 
vita che vengono somministrati a operatori e pazienti. 
L’invio dei dati, relativamente ai soli percorsi conclusi, ha frequenza trimestrale e avviene con 
modalità telematica, testando le opportunità offerte dal progetto CRS-SISS. Le informazioni 
acquisite consentono anche di fornire una reportistica strutturata e differenziata utilizzabile a fini 
direzionali e programmatori, integrando dati di natura operativa sul processo di erogazione in atto e 
di natura clinica sui pazienti. L’analisi di tali informazioni consente infatti di monitorare e valutare 
sia l’andamento che gli sviluppi della sperimentazione. 
In particolare sono richiesti: 
□ i dati anagrafici dell’assistito, le informazioni sulla posizione amministrativa della pratica e 

alcuni dati clinici sulla sua condizione di salute pregressa e attuale; 
□ i dati relativi alle prestazioni di progetto: il numero e la tipologia di contatti telefonici, il numero 

di trasmissioni inviate, gli esami e gli accessi domiciliari effettuati; 
□ le informazioni sugli eventi quali gli accessi in pronto soccorso, le ospedalizzazioni, le 

instabilizzazioni senza ricovero, il decesso, il drop-out, il trapianto cardiaco e/o esami 
specialistici, naturalmente solo nel caso in cui questi si siano verificati; 

□ le informazioni sullo stato di salute del paziente alla chiusura del progetto. 
 
7 Analisi preliminare dei percorsi 



Grazie allo studio dei dati relativi ai percorsi sinora conclusi, correttamente inviati e archiviati nel 
data set, è stato possibile fornire un’analisi preliminare dei due servizi di telemedicina. In 
particolare i dati si riferiscono a pazienti arruolati nell’anno 2006, tenendo conto che la 
deliberazione regionale di autorizzazione è del mese di maggio. 
 
7.1 Analisi preliminare del servizio PTS 

In primo luogo è stata caratterizzata la popolazione in esame, comprendente i pazienti i cui percorsi 
di telesorveglianza sono giunti al termine (Tabella 1). 
 

Tabella 1 
Popolazione arruolata PTS 

 

  
Numero di pazienti  37 
- di cui uomini 34 
- di cui donne 3 
Età media 67 anni ± 12 
Pazienti portatori di defibrillatore cardiaco 9 
Pazienti portatori di pacemaker 8 
Ricoveri per scompenso nei 6 mesi precedenti 1,2 
Epoca comparsa sintomi  
- < 6 mesi 9 
- 6-18 mesi 13 
- 19-48 mesi 2 
- > 48 mesi 13 
Classe NYHA 3,03 

 
 

 
La popolazione è caratterizzata da 37 pazienti, tutti in età avanzata, oltre i 65 anni, per gran parte 
uomini (92%). I pazienti, tutti affetti da insufficienza cardiaca congestizia, sono stati arruolati 
interamente su indicazione del medico specialista, e mai su indicazione del Medico di Medicina 
Generale. Fra questi, 9 sono portatori di defibrillatore cardiaco (24%), mentre altri 8 pazienti sono 
impiantati con pacemaker (22%). Per quanto riguarda lo stato di salute rilevato all’inizio del 
percorso, mediamente nei sei mesi precedenti all’arruolamento ciascun paziente è stato ricoverato 
1,2 volte a causa di scompenso cardiaco. L’origine dei sintomi di scompenso dei pazienti è 
diversamente distribuita in base al periodo di comparsa degli stessi: il 35% ha presentato sintomi tra 
i 19 e i 48 mesi precedenti, così una stessa quota ne è soggetta da almeno 4 anni. Il 24% ha 
manifestato sintomi in un periodo recente (< 6 mesi) mentre solo 2 pazienti nel periodo tra 6 e 18 
mesi. La classe NYHA (classificazione della gravità dello scompenso cardiaco della New York 
Heart Association), all’inizio del percorso si assesta intorno al valore 3, riflettendo condizioni 
medio-gravi del paziente. 
La Figura 4 descrive in maniera schematica le tipologie di pazienti in funzione degli esiti dei 
percorsi. 
 

Figura 4 
Classificazione dei pazienti secondo gli esiti dei percorsi PTS 

 
 



 
 

 
 
A fronte di una popolazione di 37 pazienti, si sono riscontrate 14 interruzioni di percorso, con 
successiva riattivazione dello stesso a seguito di ricovero. L’interruzione del percorso è infatti 
necessaria in caso di ricovero del paziente, e la telesorveglianza è sempre riattivabile ad 
eccezione dei ricoveri con DRG 127 e di durata maggiore o uguale a 8 giorni. In caso di 
riattivazione del servizio, è sempre aperta una nuova documentazione di percorso. Infine, un 
solo paziente ha subito un intervento cardiochirurgico che ha causato l’interruzione di percorso, 
mentre si sono rilevati 2 decessi. 
La Tabella 2 riporta i dati relativi ai percorsi attuati. 

 
Tabella 2 

Percorsi ed eventi PTS 
 

  
Numero di interruzioni di percorso con successiva riattivazione 14 
Durata del percorso per singolo paziente (media e SD) 164 giorni ± 62 
Durata del periodo tra l’interruzione di un percorso e la sua riattivazione (media e SD) 4,8 giorni ± 5,0 

 
 

 
La durata media del percorso di un paziente è stata pari a 164 giorni, corrispondente a 5 mesi 
e mezzo, inferiore al tetto massimo di 6 mesi previsto dal protocollo, mentre in caso di 
interruzione il periodo di sospensione è stato mediamente pari a 5 giorni. 
Dato il numero limitato di pazienti i cui dati sono finora disponibili, non è statisticamente 
significativo riportare gli eventi clinici e le prestazioni di progetto registrate durante il periodo di 
attivazione dei percorsi di telesorveglianza. Tuttavia la Tabella 3 sintetizza le informazioni che 
saranno oggetto del modello di valutazione in termini di eventi e prestazioni di progetto. 
 

Tabella 3 
Eventi clinici e prestazioni di progetto PTS 

 

  
Classe NYHA (fine percorso) 
Esito test del cammino (fine percorso) 
Punteggio qualità della vita (fine percorso) 
Telefonate programmate (media e SD) 
Telefonate occasionali (media e SD) 
Ecg trasmessi (media e SD) 
Test del cammino (media e SD) 
Ecocardiogramma 
Esami valutativi VO2 
Accessi domiciliari programmati infermiere (media e SD) 
Accessi domiciliari non programmati infermiere (media e SD) 
Prelievi ematochimici 
Modifiche della terapia 

37 pazienti 

2 decessi per motivi cardiovascolari 
 

1 intervento cardiochirurgico 

7 riattivazioni di percorso in seguito a ricovero per motivi cardiovascolari 
 

22 percorsi normali 

5 riattivazioni di percorso in seguito a ricovero per motivi non cardiovascolari 

19 percorsi senza eventi 

3 percorso concluso per ricovero cardiovascolare 



Consulti con il cardiologo da parte MMG 
Contatti con il Medico di Medicina Generale 

 
 

 

Dal punto di vista degli eventi clinici, saranno oggetto di misurazione e valutazione la classe NYHA 
di gravità dello scompenso cardiaco, il test del cammino e la qualità della vita a fine percorso, al 
fine di evidenziare eventuali miglioramenti nelle condizioni di salute. Il test del cammino (6-minute 
Walking Test) è una misura dello stato funzionale dei pazienti. Esso misura la distanza che il 
paziente è in grado di percorrere, camminando, in un periodo di tempo pari a 6 minuti e rappresenta 
sia una performance di salute individuale e che una misura della qualità della vita; riflette, infatti, la 
capacità di svolgere le normali attività quotidiane o il grado di limitazione funzionale del soggetto. 
La qualità della vita del paziente è misurata sottoponendo un questionario largamente utilizzato per 
lo scompenso cardiaco (Minessota ridotto), strutturato in una serie di domande riferite alle modalità 
con cui la patologia cardiaca è di impedimento alla vita quotidiana durante il mese precedente. Il 
range di punteggio varia da 0 (nessun impedimento) a 105 (massimo impedimento). 
Per quanto riguarda le prestazioni, saranno monitorate le telefonate programmate e quelle 
occasionali richieste dal paziente in caso di bisogno, i tracciati elettrocardiografici inviati, gli esami 
effettuati, gli accessi domiciliari da parte del personale ospedaliero, i contatti e le modifiche di 
terapia. 
Infine è stato valutato il livello di soddisfazione per i pazienti usufruitori del servizio. A tale scopo è 
stato loro sottoposto, al termine del percorso di telesorveglianza, un questionario strutturato in dieci 
domande focalizzate sulla valutazione del servizio, sul telecardiografo in dotazione, sul rapporto 
con le figure sanitarie di riferimento e sull’impatto sulla qualità di vita, tranquillità e ripercussioni 
sulla famiglia. L’analisi delle risposte fornite è stata molto positiva, riflettendo un elevato grado di 
soddisfazione e facilità di utilizzo del servizio. La Figura 4 mostra, a titolo esemplificativo, i 
risultati relativi alla valutazione complessiva del percorso di telesorveglianza. 
 

Figura 4 
Classificazione dei pazienti secondo gli esiti dei percorsi PTS 

 
 

1. In complesso come valuta il servizio?
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3. È un serv izio abbastanza soddisfacente 

4. È un serv izio poco soddisfacente 

5. È un serv izio per nulla soddisfacente, molto peggio di quanto mi aspettavo

 
 

 
 
Nella successiva fase di valutazione, che sarà svolta avendo a disposizione i dati di tutti i 
pazienti arruolati alla fine del progetto, sarà interessante effettuare un’analisi più puntuale dei 
risultati, integrando gli stessi tramite un confronto con il database regionale. 
 
7.2 Analisi preliminare del servizio POD 

La Tabella 4 sintetizza la popolazione in esame, comprensiva dei pazienti i cui percorsi di 
ospedalizzazione domiciliare sono giunti al termine e sono disponibili i dati. 



 
Tabella 4 

Popolazione arruolata POD 
 

  
Numero di pazienti  97 
> di cui uomini 87 
> di cui donne 19 
Età media 65 anni ± 12 
Punteggio Euroscore 3,7 ± 2,7 
Test del cammino (inizio percorso) 274 metri ± 153 
Test del cammino (fine percorso) 423 metri ± 154 

 
 

 
La popolazione è caratterizzata da poco meno di 100 pazienti, tutti in età avanzata (65 anni in 
media). L’80% di questi è di sesso maschile, mentre il restante 20% è costituito da donne. Per 
quanto riguarda il punteggio relativo all’Euroscore, che rappresenta il sistema europeo di 
valutazione del rischio di mortalità nei 30 giorni post-operatori, risulta pari a 3,7. L’indice per la 
stratificazione del rischio post-operatorio è calcolato considerando alcuni fattori relativi ai pazienti, 
fattori cardiaci e fattori chirurgici. Date le tre classi di rischio (0 - 2 basso; 3 - 5 medio; 5 - 10 alto), 
i pazienti in esame presentano un medio rischio post-operatorio. Relativamente agli esiti del test del 
cammino, la popolazione analizzata mostra un netto miglioramento della distanza percorsa. Tutti i 
pazienti hanno inoltre attivato il percorso di ospedalizzazione domiciliare programmata in seguito a 
dimissione da ospedale per ricovero, con diagnosi principale costituita da disturbi funzionali 
conseguenti a chirurgia cardiaca e intervento principale di riabilitazione cardiaca. 
Come per il percorso di telesorveglianza, di seguito è descritta la popolazione in funzione delle 
tipologie di pazienti e degli esiti dei percorsi di ospedalizzazione domiciliare (Figura 6). 
 

Figura 6 
Classificazione dei pazienti secondo gli esiti dei percorsi POD 

 
 

 
 

 
 
A fronte di una popolazione di 97 pazienti, si sono riscontrate 10 interruzioni di percorso, in seguito 
a ricovero, con successiva riattivazione. L’interruzione del percorso è necessaria in caso di 
ricovero del paziente. Nel caso il paziente rientri in ospedalizzazione domiciliare (per una 
durata massima complessiva di non più di 28 giorni) dopo il ricovero, è aperta una nuova 
documentazione di percorso. Si sono inoltre rilevati 1 ricovero con chiusura del percorso e 1 
drop-out. 
A differenza del percorso di telesorveglianza, in questo caso i dati di progetto a disposizione 
sono più numerosi; pertanto in Tabella 6 sono riportati i dati relativi ai percorsi attuati e agli 
eventi che si sono verificati. 

 

97 pazienti 

1 drop-out 

1 ricovero con chiusura del percorso 

8 riattivazioni di percorso in seguito a ricovero per motivi cardiovascolari 
 

85 percorsi normali 

2 riattivazioni di percorso in seguito a ricovero per motivi non cardiovascolari 

84 percorsi senza eventi 

1 percorso concluso per ricovero cardiovascolare 



Tabella 6 
Percorsi ed eventi POD 

 

  
Numero di interruzioni di percorso con successiva riattivazione 10 
Durata del percorso per singolo paziente (media e SD) 21,1 giorni ± 3 
Durata del periodo tra l’interruzione di un percorso e la sua riattivazione (media e SD) 4,3 giorni ± 2,5 
Accessi al Pronto Soccorso per motivi cardiovascolari (#, media e SD) 11 (0,1 ± 0,3) 
Accessi al Pronto Soccorso per motivi non cardiovascolari (#, media e SD) 2 (0,01 ± 0,14) 
Ricoveri per motivi cardiovascolari (#, media e SD) 10 (0,1 ± 0,3) 
- Giorni ricoveri per motivi cardiovascolari 4,2 ± 2,5 
Ricoveri per motivi non cardiovascolari (#, media e SD) 2 (0,01 ± 0,14) 
- Giorni ricoveri per motivi non cardiovascolari 1,0 ± 1,4 

 
 

 
La durata media del percorso di un paziente è stata pari a 21 giorni, coerente con il range 
imposto di 15-28 giorni, mentre in caso di interruzione il periodo di sospensione è stato 
mediamente pari a 4 giorni. Sempre durante il periodo di attivazione dei percorsi, si sono 
registrati 11 accessi al pronto soccorso per motivi cardiovascolari e 2 per motivi non 
cardiovascolari, che hanno portato rispettivamente a 10 ricoveri per motivi cardiovascolari e 2 
non cardiovascolari. Il numero di accessi non sembra essere molto alto, pur essendo pazienti 
con un medio/alto livello di intensità assistenziale, e andrebbe paragonato l’impiego di risorse 
del percorso tradizionale. 
La Tabella 7 sintetizza invece le prestazioni registrate durante il periodo di attivazione dei percorsi. 
 

Tabella 7 
Prestazioni di progetto POD 

 

  
Telefonate programmate (media e SD) 36,5 ± 18,8 
Telefonate occasionali (media e SD) 0,4 ± 0,9 
Accessi medico (media e SD) 2,4 ± 0,9 
Accessi infermiere (media e SD) 0,7 ± 0,7 
Accessi terapista (media e SD) 6,4 ± 2,3 
Accessi psicologo (media e SD) 0,3 ± 0,5 
Accessi dietologo (media e SD) 0,2 ± 0,4 
Ecg trasmessi (media e SD) 36,6 ± 10,3 
Test del cammino (media e SD) 1,9 ± 0,4 
Test da sforzo (media e SD) 0,9 ± 0,8 

 
 

 

La tabella mostra il livello di utilizzo delle risorse messe a disposizione per il percorso di 
ospedalizzazione domiciliare. È possibile notare l’elevato numero di telefonate programmate al 
paziente durante il periodo di ospedalizzazione domiciliare; ciò riflette un elevato livello di 
monitoraggio, cui corrisponde sempre l’invio del tracciato elettrocardiografico. Basso risulta invece 
il ricorso a telefonate occasionali in risposta ad un bisogno sintomatico del paziente. Per quanto 
riguarda le visite domiciliari, le figure più presenti sono quelle del terapista e del medico, mentre 
bassi sono gli accessi di psicologo, dietologo ed infermiere. Durante tali visite sono anche stati 
richiesti test da sforzo e, in misura inferiore, test del cammino. 
Infine, come per la telesorveglianza, è stato valutato il livello di soddisfazione per i pazienti 
usufruitori del servizio con un questionario analogo. Anche in questo caso, l’analisi delle risposte 
fornite è stata molto positiva. La Figura 7 mostra, a titolo esemplificativo, i risultati relativi alla 
valutazione complessiva del percorso di telesorveglianza. 
 

Figura 7 
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8 Conclusioni 

Il presente lavoro è finalizzato ad esporre un’esperienza di telemedicina attuata da Regione 
Lombardia nell’ambito della gestione dello scompenso cardiaco cronico. Dall’analisi preliminare, 
svolta attraverso i dati ad oggi disponibili, emerge come il servizio sia ben accettato dall’utente e 
dagli attori coinvolti nel processo di erogazione. I sistemi organizzativi adottati per i due percorsi, 
infatti, contribuiscono da un lato ad assicurare la continuità delle cure e a soddisfare i bisogni 
assistenziali del paziente sia nella fase post-acuta che cronica della malattia, dall’altro ad aumentare 
la consapevolezza e la promozione alla salute tramite un’azione di counselling da parte 
dell’infermiere tutor e del personale sanitario. Alcuni effetti “positivi” cominciano ad apparire,  
sebbene sia necessario attendere di avere i dati relativi ad un numero maggiore di pazienti arruolati 
al fine di comprendere la sostenibilità organizzativa dei due percorsi e di impostare un’analisi del 
ruolo clinico di tali modelli di servizio. Ulteriori approfondimenti saranno pertanto necessari per 
effettuare un’analisi della prestazione organizzativa di tali percorsi, sulla valorizzazione economica 
delle prestazioni erogate e sull’impatto clinico. 
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