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RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

«processo multifattoriale, attivo e
dinamico, che ha nel cardiopatico il fine
di favorire la stabilità clinica»

Il percorso del paziente
Fase acuta o
prima diagnosi
di scompenso
cardiaco
FASE 1 – max
15 giorni

FASE 3

HOME

continuità
assistenziale,
intervento a
lungo termine.
Mantenimento
dell'attività fisica
e cambiamento
nello stile di vita.

Valutazione globale del
rischio.
Attività fisica in ambiente
ospedaliero, supporto
educativo e psicologico con
percorsi personalizzati

Telemedicine Workstation

FASE 2 – 4 settimane continuative in regime di ricovero
ordinario o in DH, o 10-20 sedute non continuative in
regime ambulatoriale

La RC è un intervento strutturato della fase post-acuta della malattia prevede
un intervento a lungo termine con percorsi specifici di continuità assistenziale
e di prevenzione secondaria.
È su questo tema di integrazione ospedale, territorio e prevenzione che la
proposta Ri. Car. Do. si inserisce per offrire nuovi strumenti alla riabilitazione
domiciliare di continuità.
Scopo: ridurre del 30% la riospedalizzazione e la mortalità¹.

CENTRO SERVIZI

CENTRO EROGATORE

•
•
•

Medici specialisti / refertanti
Centri ospedalieri
Altre strutture sanitarie

•
•
•
•

Fornitura apparati biomedicali per
acquisizione dati di carattere medico
Gestione mezzi di comunicazione
Gestione sistema informativo (ICT)
Trasmissione ed archiviazione sicura
dell’informazione

UTENTI

•
•

M.M.G. (assistenza primaria)
Pazienti (telemonitoraggio)

MODELLO DI SERVIZIO
TECNOLOGIA INNOVATIVA
CERTIFICAZIONE

PERCORSO
RIABILITATIVO
PERSONALIZZATO
TERRITORIALE

Supporto
Qualità

PROGETTO PILOTA
Carpi

•
•
•
•
•

Anzianità
Cronicità
Fragilità
Prevenzione
Continuità
assistenziale

• Integrazione ospedale –
territorio
• PDTA personalizzati

•
•
•

CONOSCERE IL
PROBLEMA

SOLUZIONI
TECNOLOGICHE e •
QUALITA’
•

Innovazione MT32
Cartella
informatizzata
Telemetria real
time
Certificazioni CE e
SGQ
Riabilitazione
Domiciliare

ASPETTI INNOVATIVI
Aumento demografico e
cronicità

Prevenzione

Integrazione
ospedale e territorio

Tecnologia a supporto di un modello innovativo di presa in cario del paziente.

Centralità del paziente

• PDTA – Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale per:
-

ottimizzare l’efficacia e la sicurezza degli interventi
contenere la variabilità dei comportamenti professionali
assicurare la continuità informativa e gestionale
coordinare i contributi clinici e assistenziali
contribuire a conseguire economia di scopo e di scala
Continuità assistenziale

• CARTELLA CLINICA informatizzata per la gestione del piano di cura.
• TECNOLOGIE HARDWARE sviluppate per le prestazioni cliniche.
• TECNOLOGIA SOFTWARE per il funzionamento dei servizi clinici.

COMUNICAZIONE
CENTRO SERVIZI

AMBITO AMBULATORIALE

STRUMENTAZIONE CLINICA

RIAPPLICABILITA’

221 centri di riabilitazione
cardiologica attivi in Italia¹ (un
centro ogni 268.852 abitanti).
Solo il 4% offrono servizi di tele
riabilitazione cardiologica in forma
domiciliare o ambulatoriale.
Ogni anno vengono dimessi dai
reparti di cardiologia degli ospedali
italiani, oltre 130.000 pazienti
eleggibili per un programma di
riabilitazione.
Necessità: riformulare l’offerta riabilitativa.
Proposta: aumento dei servizi dedicati alla RC
ambulatoriale e domiciliare.

