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PROGETTO 

 

 

Tele-monitoraggio per i pazienti affetti da scompenso cardiaco dimessi dall’UTIC ed 

Emodinamica  

Premesse 

 

Lo sviluppo dei PDTA, la gestione della cronicità e la telemedicina, sono argomenti noti e presenti 

nei programmi dell’Azienda ASL.  

Nell’ambito delle attività condotte dalla realtà ospedaliera dell’Unità di UTIC ed Emodinamica 

dell’Ospedale Goretti sul trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco, e del lavoro che si sta 

portando avanti in termini di gestione della cronicità e di percorsi clinico assistenziali, si ha 

interesse nel riuscire a fornire una sempre maggiore risposta ai bisogni della cittadinanza e di 

potenziare il servizio dell’Unità prevedendo un’organizzazione del percorso post-dimissione che 

tramite soluzioni di tele-medicina riesca a garantire un monitoraggio e una presa in carico del 

paziente anche nella fase successiva al ricovero.  

Obiettivo 

 

L’obiettivo del progetto è di garantire, nell’ambito del PDTA aziendale, una presa in carico 

continuativa del bisogno di salute del paziente  affetto da scompenso cardiaco anche post 

dimissione dall’Unità di UTIC ed Emodinamica dell’Ospedale Goretti e  intercettare precocemente 

situazioni di peggioramento/modifica del quadro clinico connesso alla patologia oggetto di 

monitoraggio. 

L’intento è di incrementare la gestione dei pazienti in tele-monitoraggio, sfruttando soluzioni 

tecnologiche che consentono di avvicinare il paziente a domicilio e i professionisti sanitari 

limitando gli spostamenti ad eventi pianificati nel percorso e/o situazioni di alert registrate mediante 

i device.  

Attività 

 

Le linee di attività previste sono: 

- Attivazione di un servizio di tele-monitoraggio domiciliare 
I professionisti dell’UTIC individuano tra i propri pazienti dimessi un target di persone da 

sottoporre a tele-monitoraggio domiciliare attraverso l’utilizzo di device elettromedicali 

preposti allo scopo. Dal domicilio, il paziente provvede a effettuare le misurazioni dei 



 

 

parametri clinici e, mediante applicazioni dedicate, via internet trasmette le rilevazioni alla 

piattaforma di telemedicina installata presso le postazioni della Centrale di monitoraggio 

dell’UTIC del Goretti.  La centrale di tele-monitoraggio sarà composta inizialmente da 

personale tecnico-sanitario e dai medici dell’UTIC del Goretti. Il personale tecnico-sanitario 

si occuperà di effettuare una prima valutazione/gestione dei segnali trasmessi e attiverà il 

personale medico per la gestione degli alert rilevati, relativamente ai parametri fuori target 

rilevati in piattaforma.  

 

Nel corso della sponsorizzazione, potrà essere valutato da entrambe le parti la possibilità di 

implementare e di espandere il monitoraggio sia con il numero dei dispositivi sia con 

ulteriori metodiche ad esempio con il sistema Holter ecg ed Holter pressorio. 

- Gestione e analisi dei dati operata da un data manager per attivazione di progetti di 

miglioramento e nel trattamento domicialre dei pazienti 

Ambito di applicazione 

 

Pazienti con scompenso cardiaco dimessi dall’UTIC e Emodinamica del Ospedale di Latina S. 

Maria Goretti  

 

Durata del progetto  

La durata del progetto prevista è di 24 mesi. 


