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No. of patients: 1450

Multiple centers: 102
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• CRT %

Perdita di cattura BIV



Indici di attività fisica



Monitoraggio FA/aritmie atriali



Heart Sounds
Signs of elevated filling 
pressure (S3)

Thoracic Impedance
Fluid accumulation and 
pulmonary edema

Respiration
Rapid breathing and 
reduced tidal volume 
– shortness of breath

Respiration Interval and rate

Relative

Tidal 

Volume

Sleep Elevation
Increased night elevation
angle as indicator of 
Orthopnea or PND

Activity 
Activity level reflects global 
patient status and fatigue 

Heart Rate and Arrhythmias
Heart rates as indicator 
of cardiac status; atrial 
arrhythmias related
to HF status

Heart Logic



Nominal Alert 
Threshold

Issues alert when index 

crosses threshold

Physician programmable threshold

Heart 
Sounds

Thoracic 
Impedance

Heart RateRespiration Activity

Combined into a single, simple index with alert

Algorithm evaluates risk and changes 
from patient baseline across multiple 

parameters

Heart Logic



Sospensione della terapia



Peggioramento della IM



Stabilità clinica



Barriere per il paziente

Empowerement

•Alfabetizzazione digitale

•Alfabetizzazione medica

Engagement

•Motivazione

•Rapporto fiduciario



Barriere per il clinico

Prescrizione

• Integrità dei dati

•Privacy

•Responsabilità professionale

Interpretazione

•Qualità dei dati

• Tracciabilità

Organizzazione

•Nuovi modelli

•Cambio di passo (da medicina reattiva a proattiva)



Veneto (07.05.2019)



Lazio (28.07.2020)





Cardiac screening



The surge of wearables



The surge of wearables



Wearable-derived data

Plos Med 2016; 13:e1001953.



Clinical synthesis Data sharing

Privates

Insurances

Banks

Employers

Health
system

Open issues
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Two parameters:

• Resting heart rate

• Sleep duration
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Wearables cardiac monitors

1 Tison et al. JAMA Cardiology 2018; 2. Bumgarner et al. JACC 2018; 3. Nemati et al. IEEE 38th (abstract); 4. Purefellner et al. Europace 2017; 5. Sanders et al. Heart Rhythm 2016

Reliability:

Error margins of up to 25%

Failure rate of 30%

Compliance:

32% stopped wearing devices

after 6 months

50% after 1-year



Where do the false positives go?
2019:

• 33 M Apple watches sold = 55% of the market share = 60 M watches
worldwide

• 0.16% event rate (Apple Watch study) = 96.000 people to screen every
year

• 0.004% true AF = 2.400 people

www.businessinsider.com



Le caratteristiche del programma

Un sistema integrato e multidisciplinare, sviluppato per essere sempre al  
fianco del paziente e del medico, con l’obiettivo di ottimizzare il Patient Journey

SICURO
La piattaforma rispetta i vincoli di trattamento e di protezione dei dati
personali di tutti gli attori coinvolti (pazienti, medici e stakeholder)

SEMPLICE
Di facile e immediato utilizzo per tutti gli aderenti  
al programma (pazienti, medici e stakeholder)

SCALABILE  EINTEGRATO
La piattaforma prevede una struttura modulare.

Una volta avviato il programma sarà possibile
studiare l’integrazione di ulteriori servizi sulla

basedelle esigenzedel Centro convenzionato

PERSONALIZZATO
La piattaforma si adatta alle specifiche

caratteristiche del paziente e alle
esigenze del medico

MULTICHANNEL24/7
La piattaforma è sempre attiva, per  

medico e paziente, attraverso i canali
digitali, ed operativa tutti i giorni tramite  

gli operatori del contact center



Servizi per il paziente displipidemico

Una app per la gestione di notifiche, alert e contenuti educazionali  
per il miglioramento dei comportamenti legati alla salute

Un servizio di disease awareness, con contenuti sulla
patologia, sul benessere e sull’alimentazione

Strumenti pratici per la gestione della patologia,  
indipendentemente dal trattamento in corso

Tracking della propria condizione di salute e dei propri  
valori di riferimento

Un canale di collegamento e trasmissione dei parametri vitali  
al proprio Centro di riferimento, e al proprio cardiologo

Aiutare i pazienti dislipidemici a ottenere i massimi benefici  
dalla terapia e favorire un migliore controllo della  

patologia, in relazione alla specifica condizione clinica



Gli elementi del programma PSP

Una app per la gestione di notifiche, alert e
contenuti educazionali per il miglioramento dei  

comportamenti legati al benessere e alla salute

Un servizio di coaching telefonico con tutor  
dedicato, per supportare il paziente  
nell’assunzione della terapia, ma soprattutto  
stimolare proattivamente l’adesione al patto

terapeutico (diagnostica periodica, visite di follow-
up ecc.)

Un kit di automonitoraggio dei valori
ematochimici di riferimento per le dislipidemie  
(colesterolo totale, C-LDL, trigliceridi ecc…)

Un contact center, con il compito di aiutare il  
paziente nell’attivazione del programma e  
nell’utilizzo di app e kit di automonitoraggio

Un ambiente integrato e sinergico  
(Contact Center, applicazione per  
smartphone, kit di automonitoraggio)

Possibilità di automonitoraggio  
domiciliare, evitando l'accesso a  
strutture sanitarie in era (post)  
Covid-19

Assistenza nella gestione della  
terapia (interazioni tra farmaci, eventi  
avversi ecc.).

ELEMENTI DISTINTIVI



Servizi e vantaggi per il Centro

MonitOra aiuta i Centri nella gestione quotidiana dei pazienti

Una piattaforma che agevola il Centro nelle attività gestionali  
quotidiane, senza alcun impatto sul piano organizzativo

Maggiore controllo sulla gestione  e 

fidelizzazione dei pazienti

Nuovo approccio integrato nel follow up del paziente  per 
favorire l’adesione al patto terapeuticoe

l’aderenza

Contatto diretto con i pazienti attraverso la

piattaforma MonitOra e i suoi strumenti gestionali

Un migliore posizionamento come Centro di riferimento,  

grazie alla possibilità di supportare i pazienti conun

servizio di alta qualità, anche a distanza



L’app per i pazienti

GESTIONEDELLA

TERAPIA

REMINDER  
ASSUNZIONE FARMACI

REMINDER  
ESAURIMENTO FARMACI

CALENDARIO  
DELLE VISITE

MONITORAGGIO  
ADERENZA TERAPEUTICA

AUTOVALUTAZIONE

PERIODICA

PILLOLEINFORMATIVE
Alimentazione, stile di vita, attività fisica

CONDIVISIONE DEI  
DATI CON IL MEDICO

GESTIONE

ALTREPATOLOGIE

DIARIO PARAMETRI VITALI
Colesterolo totale, C-HDL, C-LDL,  
Trigliceridi, Glicemia, Peso, ecc…

CONSIGLI SULLA  
PATOLOGIA

MAPPA DELLE FARMACIE



La piattaforma per Centri e clinici

POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE  
VIDEO CONSULTI CON I PAZIENTI

GESTIONE DEI MEDICI DEL CENTRO
Iscrizione dei medici alla piattaforma e gestione dei profili.
Sistema di messaggistica interno alla piattaforma.

GESTIONE DEIPAZIENTI
Visualizzazione di tutti i pazienti iscritti alla piattaforma sia a
livello di centro che ha livello di singolo Medico, accesso alle
informazioni dei pazienti.

MONITORAGGIO E STRATIFICAZIONE
Accesso allo storico dello stato dell’aderenza dei pazienti, dei  
parametri vitali, delle schede di autovalutazione e dei dati di utilizzo  
della piattaforma. Con la possibilità di accedere sia ai dati aggregati  
che hai dati del singolo paziente (in presenza di consenso).

PERSONALIZZAZIONE DELL’APPPAZIENTE
Creazione della scheda centro, inserimento delle informazioni  
specifiche del centro direttamente in app.

INVIO DI MESSAGGI AIPAZIENTI
Le comunicazioni possono essere specifiche 1:1 o da parte del
medico/centro a tutta la popolazione di pazienti.
Il paziente non può inviare messaggi al medico/centro.



La piattaforma per Centri eMedici



Cambio di paradigma



Thank you for your attention


