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Lo Scompenso Cardiaco

•• In Europa, le persone affette da scompenso cardiaco sono circa In Europa, le persone affette da scompenso cardiaco sono circa 14 14 
milionimilioni

•• In Italia, In Italia, 500500 ricoveri per scompenso cardiaco al giorno con ricoveri per scompenso cardiaco al giorno con 180.000180.000
nuovi casi ogni annonuovi casi ogni anno

•• In Italia il DRG 127 (In Italia il DRG 127 (““Insufficienza Cardiaca e ShockInsufficienza Cardiaca e Shock””) ) èè il il secondo secondo 
DRGDRG per numero di ricoveri ed il per numero di ricoveri ed il primo primo per giornate totali di degenzaper giornate totali di degenza

•• Circa il Circa il 40%40% dei pazienti con scompenso cardiaco muore entro 1 anno dei pazienti con scompenso cardiaco muore entro 1 anno 
dalla diagnosi (sopravvivenza inferiore alla maggior parte delledalla diagnosi (sopravvivenza inferiore alla maggior parte delle
neoplasie e all'infezione da HIV)neoplasie e all'infezione da HIV)

•• La morte improvvisa La morte improvvisa èè la causa di morte la causa di morte pipiùù comunecomune nei pazienti nei pazienti 
affetti da scompenso cardiaco (in classe NYHA II e III)affetti da scompenso cardiaco (in classe NYHA II e III)

•• In Italia, In Italia, 57.000 57.000 morti improvvise x anno morti improvvise x anno 

–– 10%10% di tutte le cause di mortedi tutte le cause di morte

–– 40%40% di tutti i decessi per causa cardiacadi tutti i decessi per causa cardiaca
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Terapia ICD e CRT-D
• La terapia ICD consiste in terapie di pacing, 

cardioversione e defibrillazione per il 
trattamento delle tachiaritmie.

• Un sistema ICD include il dispositivo ed i 
cateteri da stimolazione e defibrillazione.

• L’ICD inoltre dispone di funzioni 
diagnostiche avanzate. 

• Gli ICD biventricolari (CRT-D) permettono di erogare 
la terapia di resincronizzazione cardiaca tramite un 
elettrodo in ventricolo sinistro

• La CRT-D è ormai inserita nelle linee guida per la 
riduzione della mortalità nello scompenso, con il 
massimo livello di evidenza clinica



Impianti di ICD in US e in EU
Dati EUCOMED

• Nonostante importanti differenze tra US e EU, e nell’ambito dell’area EU, il 

numero di ICD impiantati è aumentato notevolmente negli ultimi anni 

• Di conseguenza negli ospedali è aumentato il volume di attività per il controllo 

post-impianto, volto a garantire sicurezza al paziente e ottimizzare il 

funzionamento della protesi

• L’affermarsi di ICD/CRT-D come terapia per lo scompenso ha trasformato il 

semplice controllo periodico del dispositivo in una complessa valutazione per 

la gestione della malattia



Il Follow-up degli ICD

• Il paziente si presenta in ambulatorio ai 

controlli programmati.

• In caso di “allarmi” o malesseri chiama o 

si presenta in ospedale per un controllo 

aggiuntivo

Ambulatoriale

Remoto

Il sistema permette: ai pazienti di inviare i dati dell’ICD da casa, 

al medico di visionare i dati tramite internet

HRS/EHRA Expert 
Consensus (2008):

Ogni 3-6 mesi

HRS/EHRA Expert 
Consensus (2008):

In alternativa a 
in-person visit



Il Potenziale del Remote Monitoring

1. Remote ICD-check

- Visite in-office solo 

quando necessario

- Verifiche di funzionalità

del sistema eseguite da casa 

del paziente

– ↓ accessi in ospedale

– ↓ tempo del medico

– ↓ costi di trasporto

– ↑ qualità di cura

– ↑ comfort per il paziente

– ↑ qualità della vita

2. Disease Management e 

diagnosi tempestiva

- Analisi continua dei 

parametri fisiologici 

registrati dal dispositivo

- Monitoraggio continuo e 

comunicazione automatica 

di alert

– ↓ mobilità

– ↓ mortalità

– ↓ costi

– ↑ qualità di cura

– ↑ qualità della vita

Nuove opportunità Benefici potenziali



Criticità con l’attuale 

controllo ambulatoriale

Il Potenziale del Remote Monitoring

Soluzione 

Aumento del volume di attività per il 

controllo ambulatoriale

Adozione di soluzioni di controllo a 

distanza 

Update dell’organizzazione 

ospedaliera per recepire 

l’innovazione in modo da poter 

ricevere in modo tempestivo le 

informazioni di tutti i pazienti

Difficoltà nel tenere sotto controllo in 

modo tempestivo i pazienti 

impiantati



Il Progetto EVOLVO

• EVOLVO (EVOLuzione tecnologica e Valutazione Organizzativa  di modelli di 
cura per la prevenzione delle instabilizzazioni dello Scompenso Cardiaco in pazienti 

portatori di defibrillatori impiantabili) è uno studio prospettico multicentrico
• Promosso dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità

• Condotto nell’ambito del:
Programma Ricerca Sanitaria 2006 – Ministero della Salut e

art.12 e 12 bis del D.Lgs.502/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99
Programma Strategico: Scompenso Cardiaco – Progetto 1

• In partnership con:
• CEFRIEL
• Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano
• Medtronic Italia
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- 21%





Obiettivi
• Valutare la riduzione delle visite ospedaliere urgenti e non pianificate per cause 

cardiache o relative al dispositivo, ottenuta tramite Remote Follow-Up rispetto alla 

gestione standard

• Valutare il profilo di costo-efficacia della gestione in remoto e i possibili meccanismi di 

tariffazione delle prestazioni ospedaliere ad essa associati

Centri Partecipanti

• AO S. Carlo Borromeo, Milano
• AO Niguarda ‘Ca Granda, Milano
• IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano
• IRCCS San Raffaele, Milano
• IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
• AO Spedali Civili, Brescia

Dimensione dello Studio

• 200 pazienti affetti da scompenso 
portatori di ICD/CRT-D
• 16 mesi di follow-up



Disegno dello Studio

In caso di eventi 
rilevati dall’ICD

Medtronic CareLink
System

Notifiche automatiche 
al centro

Allarmi acustici 
al paziente

Randomizzazione 1:1



Risultati Preliminari

• Popolazione Arruolata

Standard

n=101

Remote

n=99

Male gender 75% 82%

Age, years 66±11 65±10

Ischemic etiology 54% 38%

NYHA class III 20% 17%

LV ejection fraction, % 30±8 31±8

Primary prevention 94% 88%

CRT-D 87% 95%

Implant > 6 months 45% 47%

• Avanzamento dello Studio



Risultati Preliminari

Endpoint Primario:
Visite non pianificate o accessi in pronto soccorso per 

cause cardiache o relative al dispositivo

# Events (Incidence density)

Remote 79 (0,62)

Standard 118 (0,93)

Incidence rate ratio (IRR) 0,67

p-value 0,0025

Endpoint Secondario:
Visite non pianificate o accessi in pronto 

soccorso per episodi di scompenso

# Events (Incidence density)

Remote 50 (0,39)

Standard 93 (0,74)

Incidence rate ratio (IRR) 0,54

p-value 0,0001

Rispetto alla gestione standard, il remote monitoring permette di:

� ridurre le visite urgenti e gli accessi in pronto s occorso

� ridurre le visite urgenti per episodi di scompenso



Risultati Preliminari

Endpoint Secondari:
Visite conseguenti ad un alert clinicamente 

significativo

Visite per allarmi clinicamente significativi sul 
totale di visite per allarmi:

Remote: 86%

Standard: 53%

# Events (Incidence density)

Remote 74 (0,58)

Standard 42 (0,33)

Incidence rate ratio (IRR) 0,54

p-value 0,0016

Rispetto alla gestione standard, il remote 

monitoring permette di ottimizzare la 

gestione delle diagnostiche automatiche:

� riducendo il numero di alert ignorati 

(allarmi acustici non percepiti o non 

correttamente gestiti dal paziente)

� consentendo al centro di filtrare alert 

non rilevanti tramite revisione in 

remoto



Risultati Preliminari

Analisi Supplementari:
Tempo tra ICD alert e revisione del medico Rispetto alla gestione standard, il remote 

monitoring:

� permette di intervenire con maggiore 

tempestività in caso di eventi rilevati 

dalle diagnostiche automatiche

� determina un miglioramento della 

qualità della vita dei pazienti affetti da 

scompenso portatori di ICD
Quality of Life (median MLHF)

Baseline 16-months Change

Remote 19 15 2.2

Standard 20 20 -1.5

p-value 0,026

Days

median 25% 75%

Remote 1.4 0.8 7.3

Standard 24.8 9.5 48.8

p-value <0.0001

Qualità della vita



“ Wireless pulmonary artery haemodynamic monitoring in 
chronic heart failure : a randomised controlled trial ”

Abraham et al. Lancet 2011; 377:658

Our resuls are consistent with previous 
findings by definitively showing a 
significant and large reduction in 
hospitalisation for patients with heart 
failure who were managed with a 
wireless implantable haemodynamic 
monitoring system



Lo step necessario è che le strutture ospedaliere 
adattino la propria organizzazione , così da far fronte a 

grossi numeri di controlli fatti in remoto invece che in ambulatorio 
ed ottenere il massimo beneficio

E’ già stata dimostrata in numerosi studi l’equivalenza del controllo a 
distanza vs il controllo ambulatoriale nei portatori di ICD

L’implementazione anche nel disease management  
porta ad un miglioramento del modello di cura 

La telemedicina come esempio di nuova 

organizzazione e best practice ospedaliera...

“ it becomes critical to know which member of the 
multidisciplinary team should be held responsible for 
interpretation of data “.Owens JACC 2011; 57: 1573



Regione Lombardia: Regole di sistema 2011

Estratto da Regole 2011 –allegato 4 – pagina 11

“Analogamente, nel corso del 2011, in prosecuzione del 
progetto di ricerca ministeriale EVOLVO, 

verrà attivato un serviziosperimentale di controllo 
remoto dei device impiantati, con visite di follow up 
supportate dalla telemedicina, con metodologia e criteri 
in atto in Nuove Reti Sanitarie.”



Conclusioni

� riduce le visite urgenti e gli 

accessi in pronto soccorso

� riduce le visite per episodi di 

scompenso

L’analisi economica per la definizione del profilo di costo-efficacia della 

gestione in remoto è attualmente in corso

�ottimizza la gestione delle 

diagnostiche automatiche

� permette di intervenire con 

maggiore tempestività

� migliora la qualità della vita dei pazienti 
affetti da scompenso

Il remote monitoring:



Conclusioni
I progetti regionali hanno verificato la fattibilità, 
l’utilità, il gradimento di pazienti ed operatori, i costi 
di percorsi di telemedicina.

L’esperienza ha confermato che per seguire i pazienti 
cronici a domicilio sono possibili nuove forme di 
integrazione ospedale – territorio anche grazie 
all’ausilio di tecniche di telemedicina perché :

quando possibile, 
stare a casa, 

è meglio per tutti 


