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LA STORIA 

1999 – 2000: Rivoluzione tecnologica! 
Ha permesso la diffusa disponibilità di sistemi elettronici miniaturizzati e di 

telefono senza fili. 

 

2000 – 2001: primo prototipo (non commercializzato!) inserito in un 

sistema a radiofrequenza in un comune PM DDD, regolarmente in uso, in 

grado di trasmettere automaticamente, ad intervalli programmabili, i dati 

raccolti dalla memoria di quel dispositivo. 

 

L’invio dei dati avveniva tramite un’antenna posta nel connettore del PM  

sottoforma di sms, attraverso un oggetto che era una combinazione di 

ricevitore e telefono cellulare, necessariamente situato entro un raggio di due 

metri, che a sua volta trasferiva i dati ad un centro servizi e quindi al medico 

sottoforma di fax 





Introduzione 

Criticità: 

– Il numero di impianti dei dispositivi è 

significativamente aumentato nell’ultima decade 

(nuove indicazioni emerse dai grandi studi clinici) 

 

– Il follow-up di questi pazienti (clinico e del dispositivo) 

è parte integrante del processo terapeutico, è 

responsabilità del centro impiantatore e prevede 

controlli in office ogni 3-12 mesi 

 

– La frequenza dei controlli aumenta quando il 

dispositivo si avvicina alla fine vita o in casi di “recall” 



Impatto dell’espansione delle 
indicazioni sulla domanda di risorse 
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L’aumento dell’uso dei dispositivi impiantabili crea una 

significativa e conseguente crescita della richiesta di 

risorse per gestire i successivi follow-up 
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In Italia, dunque, solo nel 2010: 

PM+ICD+CRT P+CRT D (Unità / milione di abitanti) = 1.463 

X  

60 mln ab ca.* 

= 

87.780 

Nuovi dispositivi da controllare 
 

 

*www.indexmundi.com 



Introduzione 

- Carico di lavoro crescente 

- Crescente complessità tecnologica dei 
dispositivi e clinica dei pazienti trattati 

- In caso di eventi avversi: follow-up intensivi e 
visite non programmate 

- Acquisizione costante delle informazioni 
diagnostiche memorizzate dal dispositivo (che 
se acquisite tempestivamente possono invece 
facilitare una reazione clinica tempestiva con 
conseguenti benefici per il paziente) 



Introduzione 
 

Opportunità 

– Il monitoraggio remoto dei dispositivi può facilitare la 

gestione di queste problematiche 

 

– Consente di fornire alla struttura ospedaliera un 

flusso continuo di informazioni relative allo stato del 

dispositivo e a variabili cliniche attraverso un network 

che  con i sistemi di telecomunicazione consente di 

trasmettere i dati ad un sito web centralizzato al quale 

può accedere, in maniera protetta, lo staff clinico che 

ha in cura il paziente 



Introduzione  

Interrogazione remota: consente una 
trasmissione periodica dei dati (effettuata 
normalmente dal paziente) e che può 
sostituire la visita periodica (in office) 

 

Monitoraggio remoto: implica una 
trasmissione automatica dei dati, ad 
intervalli prefissati, associata ad un 
monitoraggio continuo, con notifica 
automatica di allarmi in caso di eventi 



Tecnologie disponibili 



Tecnologie disponibili 

Tutti  i sistemi basati su disponibilità di un 

monitor paziente capace di interrogare il 

dispositivo impiantato, scaricando tutte le 

informazioni presenti nella memoria, e di inviare 

i dati ad un iserver centrale, dove le 

informazioni vengono decriptate  e rese 

disponibili su un sito web protetto 

 



Tecnologie disponibili 

I componenti lo staff clinico che ha  in cura il paziente 
possono accedere al sito attraverso un sistema di 
password, con una gerarchia di privilegi di accesso a 
seconda delle competenze 

In caso di un allarme: invio del sistema allo staff clinico 
di mail, sms o fax 

Sistemi induttivi e sistemi automatici 

Altre differenze: 
– linea telefonica: analogica o GSM 

– Periodicità delle trasmissioni (quotidiane o periodiche) 

– Tipologia e programmazione degli allarmi 

– Modalità di presentazione dei dati 

– Caratteristiche di navigazione del sito web 

– Portabilità o stazionarietà del monitor paziente 

  





Consumo di risorse 

Il Monitoraggio Remoto può sostituire i controlli 
in office tradizionali (conservata sicurezza del 
paziente, riduzione del consumo di risorse) 

Almeno un controllo/anno in office 

In dettaglio: 
– Riduzione del 50% del numero di visite in ospedale 

– Riduzione del 60% del tempo medico 

– Riduzione dei costi di trasporto per i pazienti del 60% 

– Riduzione dei costi per l’ospedale del 40-60% 

– Riduzione della durata del singolo follow-up (per 
medici ed infermieri): 4-8 minuti rispetto ai 26 di 
quello tradizionale 



Consumo di risorse 

Ottimizzare l’utilizzo del personale medico e non 
medico 

Nell’80% dei casi i controlli tradizionali in office 
non inducono alcuna azione da parte del medico 
(riprogrammazione del dispositivo o modifica 
della terapia) 

Limitare le visite non necessarie e focalizzare le 
energie in pazienti più compromessi 

Maggiore aderenza del paziente al programma 
di follow-up  rispetto al sistema tradizionale 

Abbattimento dei costi sociali 



Consumo di risorse 

Pazienti anziani 

L’80% accompagnato dal familiare che deve assentarsi 
dal lavoro 

1/3 dei pazienti sono ancora in attività e devono 
rinunciare alla giornata lavorativa 

Costi di trasporto elevati: il 25% spende oltre 
30€/controllo  

L’automobile privata è il mezzo più utilizzato ma l’1% 
utilizza l’ambulanza 

Alcuni paesi europei hanno consentito un rimborso al 
paziente per i costi di trasporto dal parte del sistema 
sanitario/assicurazione  



Consumo di risorse 

Nei benefici citati non sono stati inclusi i 

benefici economici secondari ai benefici 

clinici: 

– Prevenzione dell’ictus in pazienti con FA 

– Prevenzione dell’ospedalizzazione per 

scompenso cardiaco 

– Effetti favorevoli sulla sopravvivenza 



Accettazione e soddisfazione del 

paziente 

Alto grado di accettazione e soddisfazione 

del paziente, esteso a: 

– Rapporti con la struttura ospedaliera 

– Facilità d’uso della tecnologia 

– Aspetti psicologici  

– Percezione di un effetto favorevole sullo stato 

di salute 



Accettazione e soddisfazione del 

paziente 

< 5% non accetta il telemonitoraggio! 

– Preoccupazione per la privacy 

– Paura della tecnologia 

– Timore di perdita di contatto con i medici ed 

infermieri 



Accettazione e soddisfazione del 

paziente 

Fornire al paziente: 

– Spiegazione esaustiva dei benefici attesi 

– Informazioni dettagliate sul modello 

organizzativo che rafforza e non indebolisce i 

rapporti interpersonali 
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 SURVEY AIAC 2012 

L’80% dei centri utilizza il Monitoraggio Remoto 

 

Nel 25% di essi sono stati arruolati oltre 200 pazienti 

 

Il Monitoraggio Remoto è proposto prevalentemente a 
pazienti con AICD con o senza CRT (in particolare a 
quelli con dispositivo a rischio di malfunzionamento, con 
problematiche cliniche complesse, con residenza 
lontana dal centro) 
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 SURVEY AIAC 2012 

A seguito di eventi rilevati:  
– nel 30% dei casi vengono coinvolti nella gestione clinica il 

cardiologo referente o altri specialisti ambulatoriali 

– Solo nel 5% dei casi è stato coinvolto il medico di base  

 

Per il 92% dei centri il mancato rimborso del 
Monitoraggio Remoto rappresenta un grave problema 
per la pratica clinica 

 

Forme di rimborso auspicato: 
–  80% rimborso forfettario per periodi di monitoraggio dei pazienti 

– 20% rimborso per singola prestazione 

 

 



 SURVEY AIAC 2012 

Non sono riscontrati casi di controversie medico-
legali 

 

In un solo caso la struttura ospedaliera è stata 
citata per “non aver fornito” il sistema ad un 
paziente con il dispositivo in “recall” 

 

Prospettiva:  
– il 66% dei centri prevede a 5 anni oltre il 30% dei 

pazienti in monitoraggio remoto 

– Il 33% oltre il 60% 

 

 



Area AIAC di Telecardiologia, marzo 2012 
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 SURVEY AIAC 2012 

L’88% dei centri ha avviato un programma di 
Monitoraggio Remoto per la gestione globale del 
paziente 

 

Il 10% dei centri lo utilizza per il monitoraggio della 
funzione del dispositivo. 

 

Solo nel 10% dei casi il controllo in remoto sostituisce 
semplicemente i follow-up in office  



Risultati TRUST 
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ECOST – Effectiveness 

and Cost of ICD Follow-

up Schedule with 

Telecardiology 

Kacet S et al. Safety and Effectiveness of ICD Follow-up using Remote 
Monitoring: ECOST Study. Presented in Hot Line Session at ESC 2011 Congress 
http://spo.escardio.org/eslides/view.aspx?eevtid=48&fp=2175 



Obiettivo primario 

Valutare la sicurezza dei controlli con BIOTRONIK Home 
Monitoring® rispetto ai controlli ambulatoriali per pazienti 
portatori di ICD 

 

Eventi avversi maggiori (MAE): 

Mortalità per tutte le cause 

Eventi avversi maggiori cardiovascolari 

Eventi avversi maggiori relativi al device 

 

Un Evento Avverso (AE) è definito come maggiore se: 

Fatale o a rischio vita 

Causa o prolunga l’ospedalizzazione  

Causa disabilità o danno permanente  

Richiede un intervento per prevenire danni permanenti 

Endpoint primario 

Kacet S et al. ECOST Study. Presented in Hot Line Session at ESC 2011  
Congress: http://spo.escardio.org/eslides/view.aspx?eevtid=48&fp=2175 

ECOST 



Obiettivo secondario 

Valutazione dell’efficacia del sistema BIOTRONIK Home 
Monitoring® per: 

Tasso di terapie inappropriate e impatto sull’ospedalizzazione 

Numero di cariche ICD e impatto sulla longevità delle batterie 
ICD  

Qualità della vita (SF-36) 

 

Costi a lungo termine del controllo remoto di ICD rispetto a 
controlli ambulatoriali (non ancora disponibili) 

ECOST  

Kacet S et al. ECOST Study. Presented in Hot Line Session at ESC 2011  
Congress: http://spo.escardio.org/eslides/view.aspx?eevtid=48&fp=2175 



Lo studio clinico ECOST dimostra: 

La gestione a lungo termine (27 mesi) dei pazienti con ICD e 
BIOTRONIK Home Monitoring® è sicura quanto i controlli in 
ambulatorio 

ECOST è il primo studio che dimostra che un monitoraggio 
remoto quotidiano e automatico con BIOTRONIK Home 
Monitoring®: 

Riduce gli shock inappropriati 

Riduce significativamente la carica e l’erogazione di shock 

Con un impatto positivo significativo sulla longevità della 
batteria 

BIOTRONIK Home Monitoring® sta ponendo un nuovo gold 
standard per la gestione avanzata di pazienti con dispositivi per la 
gestione del ritmo cardiaco 

L’unicità della capacità di riconoscimento precoce permette ai 
medici di ottimizzare le performance dei dispositivi e assicurare 
una terapia ottimale 

ECOST 
Sommario e conclusioni 

Kacet S et al. ECOST Study. Presented in Hot Line Session at ESC 2011  
Congress: http://spo.escardio.org/eslides/view.aspx?eevtid=48&fp=2175 



Risultati dal database 

ALTITUDE* 

Grande database US con 185.778 pazienti (ICD e CRT-D) 
La prima analisi sull’impatto del monitoraggio remoto sulla mortalità in pazienti 
con ICD e CRT-D 

Il monit. Remoto è 
associato al 50% di 
riduzione relativa del 

rischio di morte 
 

Hazard ratios 
ICD = 0.56;  

CRT-D = 0.45; 
P<0.0001).  

*Saxon LA et al. Circulation 2010 



Studio PARTNERS 

Analisi retrospettiva nella diagnostica dei dispositivi CRT-D 

La combinazione di 2 indici che superano le soglie stabilite è 
indice predittivo di ospedalizzazione HF nei successivi 30 giorni 

*Whellan DJ, JACC 2010 



Studio PARTNERS 

Il valore predittivo aumenta con l’aumentare della frequenza 

Dal rischio di ospedalizzazione per HF del 3.1 in una valutazione di 
90 giorni si passa a 6.9 in una valutazione di 15 giorni. 

*Whellan DJ, JACC 2010 



Analisi cost-consequence del controllo 

remoto giornaliero 

Risultato di una 

simulazione basata 

su modello di Markov 

Risparmio netto di 3.000 

GBP per paziente in 15 

anni, anche assumendo 

impatto nullo del controllo 

remoto sull’incidenza di 

morte e ospedalizzazioni 



Confronto con la pratica 

standard di controllo in-office 



HomeGuide: Conclusioni 

Home Monitoring implementato nel 

modello HomeGuide è  

–Altamente sensibile (84%) e predittivo (97%), 

specialmente per gli eventi asintomatici che richiedono 

azioni correttive (actionable) 

–Altamente efficace nell’ottimizzazione delle risorse (55 

minuti/mese per 100 pazienti) 



48 

MoniC study publication_Nov 2012 

Studio MoniC: Conclusioni 

88.5% di trasmissioni avvenute con successo 

Impegno quotidiano degli operatori del Centro 

Monitor per la gestione delle informazioni per 100 

pazienti HM: 

– Infermieri: 30 min  

–Medico: 1.1 min 

 

Centralizzare la gestione di HM è stato possibile, sicuro e utile, 
grazie all’invio automatico e giornaliero di HM  

Lo studio MoniC propone un modello organizzativo che i centri 
più piccoli possono adottare per utilizzare la tecnologia HM 
per il controllo dei pazienti, nonostante disponibilità di risorse 
e tempo limitati e bassi volumi di pazienti. 

Source: T. Vogtmann et al, results of the MoniC. Europace 2012, doi: 10.1093/europace/eus252 



Cosa succede ora? 

Ospedale Principale 

Es. GB Grassi Ostia 

Paziente portatore di 

dispositivo impiatabile 

controllato da casa: 

pz con HF, Pz con 
aritmie,Pzcon sincope  

MONITOR 
SERVER 

WEBSITE 



Quale sarà il futuro? 

 L’obiettivo, ambizioso, è quello di 

distribuire la popolazione in base a:  
– percorsi di tipo clinico-terapeutico, dislocati nei presidi 

territoriali; 

– residenza e domicilio del paziente (costi sociali) 



                      nonostante 

Appropriatezza clinica 

Recupero efficacia gestionale 

Riduzione dei costi 

                        ad oggi 

IL CONTROLLO REMOTO NON HA UN 

RICONOSCIMENTO ECONOMICO 

 



COSA PROPONIAMO 

Una modifica dei comportamenti di 

accesso alle cure e alla gestione di questi 

pazienti attraverso l’utilizzo di servizi 

innovativi 



Cosa offriamo 

Appropriatezza 

   intesa come possibilità di erogare prestazioni in 

accordo con le evidenze scientifiche, le linee 

guida, i protocolli, e la comune pratica clinica. 

Efficienza 

   intesa come capacità di mantenere. o migliorare, 

il livello della prestazione (miglior cura) con una 

minore, o migliore, allocazione delle risorse a 

disposizione 

 



COSA OFFRIAMO 

Grado di soddisfazione 

   inteso come capacità della soluzione 

tecnologico / organizzativa di generare 

soddisfazione nei pazienti 

Affidabilità / sicurezza 

    intese come i requisiti delle attuali        

tecnologie per essere conformi ai principali 

standard nazionali ed internazionali 

 



PERCHE’ LO PROPONIAMO 

Per spostare il focus del contenimento del 

budget sanitario dal taglio indiscriminato 

della spesa all’ottimizzazione dei percorsi 

diagnostico-terapeutici, con minor costi; 

grazie ad una maggiore efficienza operata 

con l’adozione  delle nuove tecnologie e 

servizi 



PERCHE’ DOVREBBE 

ESSERE RECEPITO 

Perchè i servizi innovativi a supporto della 

pratica clinica sono in grado di incidere 

significativamente sugli indicatori di spesa 

riconosciuti al livello nazionale 



COSA CHEDIAMO 

  IL RICONOSCIMENTO TARIFFARIO 

            della prestazione erogata 




