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• Durante la pandemia nella ASST Niguarda è stato attivato un progetto sperimentale di 
Televisita tramite la Piattaforma Regionale di Integrazione di ARIA per i pazienti in cura 
presso gli ambulatori della Azienda, in particolare per garantire l’assistenza a distanza 
di pazienti con patologie croniche, che consente agli specialisti di monitorare lo stato 
clinico e intervenire tempestivamente in caso di variazioni dello stato di salute

• Si tratta del primo progetto nell’ambito di prestazioni condotte in regime di sistema 
sanitario regionale integrato nel Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, in cui la 
nostra Azienda ha contribuito alla progettazione della piattaforma digitale e alla fase di 
test, per poi estenderlo a tutte le strutture socio-santarie del sistema regionale che 
vorranno adottarla

• La piattaforma a cui si può accedere collegandosi da PC, tablet o smartphone consente 
inoltre lo scambio di documenti, immagini e video tra medico e paziente con 
caricamento e visualizzazione in tempo reale degli allegati



Analisi delle condizioni preliminari:
• Infrastrutture di telecomunicazione
• Organizzazione Sanitaria
• Sicurezza dati personali
• Collaborazione a domicilio

• Struttura Aziendale a supporto

• Riunioni settimanali gruppo di lavoro

• Procedura Aziendale televisita

• Slide Istruzioni Paziente e Medico
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• Nell’ambito di questo progetto si sta implementando un progetto di 
telemonitoraggio della pressione arteriosa polmonare in pazienti 
con scompenso cardiaco avanzato.  

• Il programma si avvale della figura dell’Infermiere tutor, che con la 
sua azione di counseling aiuta il paziente e la sua famiglia a 
prendere consapevolezza della malattia e a gestire con regolarità 
la terapia, offrendo consigli relativi a numerosi aspetti pratici relativi 
alla vita di tutti i giorni. 



• L’implementazione del progetto televisita e telemonitoraggio
cardiologico con dispositivo CardioMEMS sarà oggetto di 
valutazione HTA con modello MAST, in termini di efficacia, 
sicurezza e costi e anche di una valutazione accurata della 
percezione del paziente del servizio offerto, con metodologia 
PROMs. Tutto ciò consentirà di dare una valutazione più completa 
dal punto di vista del valore creato, non solo per il sistema 
sanitario ma anche per i pazienti



Progetto CardioMEMS

• Popolazione: pazienti con almeno un ricovero per scompenso 
cardiaco, in terapia inotropa e/o bridge to transplant o VAD

• Obiettivi:
• Identificare i criteri organizzativi e gestionali per l’utilizzo nei Centri 

Trapianto identificati
• Valutare l’implementazione di tracciabilità e rimborso, non solo per quanto 

riguarda il dispositivo ma anche il telemonitoraggio
• Esplorare e testare un modello di Coverage under evidence

development reimbursement


