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CARTELLA CLINICA
ELETTRONICA
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La riabilitazione cardiologica (RC) è un intervento per

Il sistema è destinato alla riabilitazione dei pazienti re-

la gestione della fase post-acuta della malattia, che

duci da infarto, da interventi cardio chirurgici, affetti

si articola in 3 fasi:

da insufficienza cardiaca o da anomalie cardiovascolari non complicate.

1

durante la fase acuta in ospedale;

2

in regime di ricovero o ambulatoriale;

I servizi di riabilitazione cardiologica domiciliare ven-

3

in palestra o a casa del paziente per consentire

gono erogati sotto controllo medico in real time da

l’acquisizione di corretti stili di vita.

strutture sanitarie qualificate al domicilio del paziente
Il Sistema è composto da:

Nella fase 3 la medicina riabilitativa deve offrire percorsi strutturati di riabilitazione da effettuare sotto
monitoraggio e dopo un preciso inquadramento del

• Strumentazione clinica domiciliare:

paziente per disegnare protocolli personalizzati di

Terminale MT32 Multi collegato ad un cicloergometro

esercizio fisico, di sostegno psicologico e di sani stili

per il monitoraggio del segnale cardiaco del paziente

di vita di lungo periodo.

Il modello organizzativo della RC domiciliare è attuato
tramite una cartella clinica elettronica multi specialis-

Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale
(PDTA) è lo strumento elettivo per la gestione dei pazienti sul territorio perché consente di integrare nel
processo di cura sia il paziente che gli operatori sanitari.

e per la valutazione del training fisico per la gestione
dei protocolli di riabilitazione;

tica accessibile a varie figure professionali ed al paziente stesso:
- Al cardiologo per la presa in carico del paziente, per
la diagnosi, la terapia e per l’esercizio fisico;
- All’infermiere per il telemonitoraggio del paziente e
dei suoi parametri vitali durante l’esercizio fisico;
- Al dietista e allo psicologo per la formulazione della
diagnosi e la prescrizione della terapia;
- Al direttore sanitario per gestire la SDO.

• Applicativo SW residente nella Centrale di
Telemedicina per il settaggio, la raccolta, la gestione, l’elaborazione e l’archiviazione dei dati provenienti
via Web dalla strumentazione clinica domiciliare per
le attività diagnostiche e di controllo da parte degli
operatori sanitari.

