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Alcune considerazioni preliminari

Gli attuali Dispositivi Cardiaci Elettronici 
Impiantabili, pacemaker, defibrillatori e sistemi di 
monitoraggio continui, sono in grado di 
memorizzare informazioni diagnostiche e 
parametri fisiologici relativi al funzionamento del 
dispositivo stesso ed allo stato di salute dei 
pazienti



….indicati per il trattamento ed il monitoraggio 
delle aritmie e dello scompenso cardiaco



• Il controllo ambulatoriale di questi dispositivi è parte 
integrante della terapia e serve a garantirne ed 
ottimizzarne il corretto funzionamento

• La frequenza di tali controlli è regolata da linee guida, in 
base al tipo di dispositivo ed alle caratteristiche cliniche 
del paziente

• Il numero di tali controlli è in continua crescita per 
l’invecchiamento della popolazione e l’ampliarsi delle 
indicazioni all’impianto di questi dispositivi

Ulteriori considerazioni



Alcuni dati epidemiologici (*)
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• Nel 2007 sono stati impiantati in Italia 13.152 defibrillatori; +17,5% rispetto 
al 2006

• Sono circa  60.000 i pazienti impiantati con defibrillatore ad oggi con circa 
210.000 visite di controllo ambulatoriali effettuate in un anno

(*) Registro Italiano Pacemaker e Defibrillatori: Proclemer et al: GIAC Vol 11 Numero 3 Settembre 2008



Il controllo ambulatoriale

20-30 minuti

3-4 volte l’anno

Paziente Spostamento Visita clinica Controllo del 
dispositivo



Il telemonitoraggio con il CareLink Network

4-8 minuti



Il Monitor automaticamente 
compone un numero verde ed 
invia i dati tramite ad un 
server protetto 

Trasmissione manuale

Il paziente interroga il 
dispositivo tramite il CareLink
Monitor

Il medico può visionare tutti i 
dati utilizzando il Medtronic 
CareLink Clinician website



Il medico può 
visionare tutti i dati 
del device utilizzando 
il Medtronic CareLink 
Clinician website

Il dispositivo, alla data e all’ora 
prestabiliti, comunica via 
wireless con il Monitor

Il medico 
programma tramite il 
sito web le date dei 
controlli automatici 
per ogni paziente

Il Monitor 
automaticamente 
compone un numero 
verde ed invia i dati ad un 
server protetto 

Trasmissione automatica



Se il dispositivo riconosce dei potenziali 
problemi clinici o a carico del dispositivo 
(parametri programmabili), li trasmetterà
via wireless

Il medico può programmare 
quando e come ricevere le 
notifiche delle trasmissioni 
CareAlerts

In caso di necessità, contatterà il 
paziente per un follow-up

Trasmissione automatica su CareAlerts



• Razionalizzazione della risorsa tempo per medici ed 
infermieri (4-8 min. contro 20-30 min.)

• Riduzione degli spostamenti del paziente e di chi lo 
accompagna e riduzione dei costi diretti non sanitari 
(trasporto con mezzi propri, pubblici o servizio di 
ambulanza) e dei costi indiretti (mancata produttività)

• Liberazione di spazi ambulatoriali da dedicare alla 
gestione dei pazienti più complessi 

• Migliore compliance del paziente nella gestione dei 
controlli

I benefici del telemonitoraggio con CareLink



La posizione delle Società Scientifiche

In accordo con il recente HRS/EHRA Expert Consensus 
on the Monitoring of Cardiovascular Implantable 
Electronic Devices e l’AIAC Consensus Document sul 
monitoraggio remoto dei dispositivi impiantabili, il 
telemonitoraggio può sostituire a tutti gli effetti il 
controllo standard ambulatoriale
Si raccomanda comunque che almeno un controllo 
clinico l’anno venga eseguito in maniera tradizionale per 
una valutazione clinica globale



Controllo ambulatoriale

Controllo in telemonitoraggio

Controllo ambulatoriale Controllo a distanza

Visita non programmata Visita non programmata in remoto



Costo sociale del controllo ambulatoriale                   
dei defibrillatori impiantabili in Italia

(popolazione elegibile : 60,000 pazienti; 3 visite di controllo programmate per anno)

Totale : 20 milioni di €
Costi indiretti  € 3.5

Costi diretti non 
medici € 3.3

Costi diretti medici 
€ 13.2

Prestazioni ambulatoriali  € 9.6

Personale medico € 2.64

Personale infermieristico € 0.97



Risparmi attesi in seguito all’adozione del 
telemonitoraggio in pazienti portatori di defibrillatore in 

Italia ( 3 controlli per paziente/ anno)
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Ulteriori benefici del telemonitoraggio

2 Crossley GH et al. J Am Coll Cardiol 2009;54:2012–9. 3 Late breaking clinical trial. 
Presented at the 59th annual scientific session of the American College of Cardiology (ACC), 
Atlanta, Georgia, Mar 14–16, 2010

Individuazione precoce degli eventi clinici e riduzione del tempo alla 
diagnosi



Riduzione dei giorni di ospedalizzazione

(p = 0.002)

Crossley GH. Late breaking clinical trial. Presented at the 59th annual scientific session 
of the American. College of Cardiology (ACC), Atlanta, Georgia, Mar 14–16, 2010

Mean reduction 

18%



Riduzione del tempo alla diagnosi

Diagnosi precoce di eventi asintomatici

Monitoraggio continuo dei principali parametri vitali

Riduzione dei giorni di ospedalizzazione

I vantaggi del telemonitoraggio con CareLink

Riduzione del numero e della durata dei controlli ambulatoriali, per 
medici, infermieri, pazienti e famigliari

Riduzione del costo generale dei controllo ambulatoriale
EFFICIENZA

MIGLIORE CURA



I numeri del CareLink Network

Attivo in 50 paesi con 
oltre 600.000 pazienti

• 150 ospedali
• Oltre 6.000 pazienti
• Circa 400 nuovi pazienti al mese
• Oltre 3.000 controlli al mese
• Circa 60.000 controlli effettuati
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COSA PROPONIAMO
Una modifica dei comportamenti di accesso alle cure 

sanitarie e di gestione del paziente attraverso l’impiego di 
protocolli ICT e di servizi innovativi



21

COSA OFFRIAMO
Appropriatezza, intesa come possibilità di erogare prestazioni sanitarie in
accordo con le migliori evidenze scientifiche, le linee guida, i protocolli e la
comune pratica clinica
Efficienza, intesa come capacità di mantenere, o migliorare, il livello della
prestazione sanitaria (migliore cura) con una minore, o migliore, allocazione
delle risorse a disposizione
Grado di soddisfazione, inteso come capacità della soluzione tecnologica
di generare soddisfazione negli utilizzatori
Affidabilità/sicurezza, intesi come i requisiti delle attuali tecnologie per essere 
conformi ai principali standard ICT nazionali ed internazionali
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PERCHÉ LO PROPONIAMO
Per spostare il focus del contenimento del budget Sanitaria dal 
taglio indiscriminato della spesa corrente all’ottimizzazione dei 
percorsi diagnostici e terapeutici, con minori costi, grazie ad un 
impatto diretto sull’efficienza, operato tramite l’adozione delle 

nuove tecnologie e dei servizi
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PERCHÉ DOVREBBE ESSERE 
RECEPITO

Perché i protocolli ICT ed i servizi innovativi a supporto 
della pratica medica sono in grado di incidere 

significativamente sugli indicatori di spesa riconosciuti a 
livello nazionale

COSA CHIEDIAMO
Il riconoscimento tariffario della prestazione erogata
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Pazienti portatori di protesi cardiache: 
Pacemaker e defibrillatori

APPROPRIATEZZA
In accordo con il recente documento 
della Società Scientifica HRS/EHRA 
e AIAC il telemonitoraggio può 
sostituire a tutti gli effetti il controllo 
standard ambulatoriale (1,2)
Sono 150 le Direzioni Generali 
ospedaliere che hanno sottoscritto il 
contratto di utilizzo del servizio 
CareLink Network della Medtronic 
Inc. (3)
Sono circa 6.000 pazienti che 
usufruiscono oggi di tale servizio (3)
Circa 350 nuovi pazienti al mese (3) 
Circa 50.000 i controlli a distanza 
effettuati dai medici (3)
Circa 3.500 i nuovi controlli a 
distanza al mese (3)

SODDISFAZIONE
DEL PAZIENTE

Evita i costi sanitari indiretti a carico 
del paziente

Riduce i costi indiretti

Più del 90% dei pazienti trova il
telemonitoraggio facile o molto facile 
da usare e lo consiglierebbe

Il 78% dei pz preferisce il
telemonitoraggio alla visita
ospedaliera

83% dei pazienti ha dichiarato di 
essere più tranquillo grazie al 
telemonitoraggio

EFFICIENZA
Riduzione della durata delle 
ospedalizzazioni per patologie 
cardiache
Riduzione del tempo necessario a 
rispondere ad un evento clinico
Riduzione del numero di visite 
specialistiche programmate e non 
programmate
Riduzione del tempo necessario per 
offrire equivalenti prestazioni 
70-80% degli episodi aritmici sono 
asintomatici e l’attuale 
comportamento clinico non ha gli 
strumenti per individuarli

1)Wilkoff et al. Europace 2008; 10, 707–725
2)Ricci et al. Cosensus Document AIAC June 09
3)Fonte Medtronic Italia SpA

Raatikainen MJP et al. Europace 2008, Al-
Khatib et al. J Cardiovasc Electrophysiol 2009 
; Santini et al; J Interv Card Electrophysiol
2008; Lunati et al. PACE 2008;31:38-46; 
Marzegalli M et al. PACE 2008;31:1259-64; 
Crossely et al. Heart Rhythm 2008,Volume 5, 
Issue 5, Supplement [PO4-2]

Raatikainen MJP et al. Europace 2008, 
Marzegalli M et al. PACE 2008;31:1259-64; 
Crossely et al. Heart Rhythm 2008,Volume 5, 
Issue 5, Supplement [PO4-2] Schoenfeld Mh
et al. PACE 2004; Masella C et al. Journal of 
Telemedicine and Telecare 2008
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Appropriatezza
Grado di 

soddisfazione del 
paziente

Efficienza/Better
Care

Controllo del dispositivo

Gestione della patologia

Alto Medio Basso

Grado di risposta dei protocolli per il 
telemonitoraggio
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Riconoscimento tariffario

Costo 
forfettario per 
periodo

Alla struttura 
che ha in 
gestione il 
paziente

L’azienda 
sanitaria

X
-Telemonitoraggio
continuo di portatori di 
pacemaker e 
defibrillatori

Paga per ogni 
prestazione

Alla struttura 
che gestisce 
l’ambulatorio

L’azienda 
sanitariaXControllo di ILR/ICM

Paga per ogni 
prestazione

Alla struttura 
che gestisce 
l’ambulatorio

L’azienda 
sanitaria

Controllo pacemaker 
e defibrillatori

Prestazione 
ordinaria 

comparabile

Tariffa
ordinaria Chi paga? A  chi ? In che modo

Tariffa 
suggerita 
remoto
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