
Dalla Clinica alla tecnologia: 
l’evoluzione dell’assistenza ai 

pazienti con fibrosi cistica 
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L’alta prestazione è sempre legata al 
raggiungimento di un obiettivo 

 

Alta prestazione = Risorse tecniche x Risorse Umane    

                                         Metodo 
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RISORSE TECNICHE 

• TELEMEDICINA  e qualità delle cure 

 

• SEGREGAZIONE e riduzione delle infezioni da 
germi specifici 

 

• STATO NUTRIZIONALE e le  nuove frontiere 

 

• TECNICHE APPLICATE ALLA FISIOTERAPIA e 
miglioramento dell’efficacia e della compliance 



TELEMEDICINA= TELEMONITORAGGIO 

Far spostare le informazioni e non il paziente 

 

Il primo esempio di telemedicina lo dobbiamo ad Einthoven, che dopo aver 

inventato l’elettrocardiografo, il 22 marzo del 1905 ha registrato ed inviato alla 

distanza di  1,5 Km  un  elettrocardiogramma,  attraverso  il  cavo telefonico, 

dall’ospedale al proprio ambulatorio. 



PERCHE’ LA TELEMEDICINA? 
SCOPI GENERALI dello studio pilota 2008-2011 

- miglioramento  della qualità della vita dei pazienti e dei famigliari (la valutazione 

deve  essere obiettivata con test psicologici) 

- riduzione del numero di accessi programmati  

- riduzione del numero di accessi non programmati  per riacutizzazione con 

miglioramento dell’appropriatezza dei ricoveri 

- intercettazione delle riacutizzazione respiratoria con il declino del FEV1  

- monitoraggio indiretto della compliance alla FKT respiratoria  

- ottimizzazione dei cicli di terapia antibiotica mirata 

- riduzione degli effetti collaterali legati alla ventilazione per precoce   

segnalazione, quindi diagnosi ed intervento 

- intercettazione delle riacutizzazioni respiratorie 

 













Nel 2013… 

- Studio della meccanica respiratoria in 

bambini/giovani con funzionalità 

respiratoria normale (saturimetria, TC 

CO2) per ottimizzare l’utilizzo di presidi di 

supporto respiratorio e ridurre il declino del 

FEV1 

- Riduzione delle visite al Centro in 

bambini/giovani in stabilità clinica, 

documentata dalla spirometria e 

saturimetria notturna eseguite a domicilio 

 

 



Grazie alla cooperazione con  
LIFC Piemonte…… 

• ESTENSIONE DEL PROGRAMMA DI TELEMEDICINA  
grazie all’acquisizione di tecnologia e di personale 
a progetto 

 

 

• Aggiornamento e studio  

• Ricerca clinica (tecnologia e personale a progetto) 

• Accreditamento dei Centri Fibrosi Cistica  

 

 




