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SCOPO DELLO STUDIO

• La telemedicina nelle forme applicative di televisita, teleconsulto radiologico 
e telemonitoraggio sta contribuendo sempre di più a garantire la continuità 
assistenziale delle cure dopo dimissione ospedaliera ancora di più durante la 
pandemia per Covid-19 in cui la comunicazione medico-paziente è stata 
resa più difficoltosa dalle restrizioni imposte per il rischio infettivo

• Scopo dello studio è stato valutare il ruolo del telemonitoraggio nel rilevare 
precocemente eventuali complicanze dei pazienti dimessi dopo polmonite 
interstiziale da Covid-19 nei primi due mesi dalla dimissione dal Centro 
Covid



MATERIALI E METODI

• Lo studio ha coinvolto i pazienti ricoverati ,presso il Centro Covid del 
Policlinico Campus Biomedico di Roma, per insufficienza respiratoria in 
polmonite interstiziale da Covid-19 nel periodo tra Dicembre 2020 a 
Giugno 2021

• I pazienti inclusi nello studio avevano manifestato desaturazioni
ossiemoglobiniche significative al 6MWT tali da richiedere ossigenoterapia 
sotto sforzo o dispnea residua nonostante il miglioramento radiologico del 
quadro TC e dei valori emogasanalitici

• Sono stati esclusi dallo studio pazienti non autonomi nelle ADL e IADL, non 
in grado di utilizzare un dispositivo Android o senza l’assistenza di un 
caregiver



MATERIALI E METODI 

• I pazienti arruolati sono stati dimessi dal Centro Covid del Policlinico 
Campus Biomedico di Roma consegnando loro un’ APP con saturimetro
bluetooth in grado di registrare la saturazione ossiemoglobinica e la 
frequenza cardiaca del paziente

• I dati registrati dal paziente mediante il saturimetro bluetooth venivano 
trasmessi all’applicazione sullo smartphone del paziente ed inviati su un 
portale web, accessibile al medico

• Mediante l’utilizzo di un algoritmo di intelligenza artificiale dell’APP basato 
su una rete di Petri è stato stimato il range di oscillazione fisiologico per 
ogni paziente mediante 3 misurazioni al giorno, effettuate allo stesso 
orario, nelle medesime condizioni di misurazione per i primi 5 giorni di 
settaggio



MATERIALI E METODI

• Nei giorni successivi alla fase di training, l’algoritmo identificava eventuali
deflessioni dei parametri in esame rispetto al valore medio basale del
paziente segnalando al medico potenziali condizioni di allarme

• Se identificata una condizione di potenziale pericolo come desaturazioni
ossiemoglobiniche significative ed alterazioni della frequenza cardiaca il
paziente veniva contattato ed intervistato sulle proprie condizioni cliniche
mediante televisita



MATERIALI E METODI

• Al termine dello studio è stata valutata la specificità, la sensibilità e
l’accuratezza dell’applicazione utilizzata



RISULTATI

• Nello studio sono stati reclutati 27 pazienti di età media 50 anni, di cui 7 
donne e 20 uomini, 8 pazienti con più di 65 anni

• La mediana della durata del telemonitoraggio è stata di 75 giorni

• Durante lo studio sono state registrate 6075 misurazioni, controllate e 
rianalizzate dal medico con l’analisi della curva di saturazione 
ossiemoglobinica

• 4050 volte il dispositivo ha effettuato misurazioni compatibili con il quadro 
clinico del paziente



RISULTATI

• Sono stati rilevati 2025 allarmi a fronte di una mancata desaturazione
ossiemoglobinica e di uno stato clinico immodificato del paziente 

• In 5 casi l’allarme segnalato è corrisposto ad una desaturazione
ossiemoglobinica significativa confermata alla televisita

• In nessun caso il dispositivo non ha evidenziato un allarme in presenza di 
un reale peggioramento clinico del paziente

• Nessuno dei pazienti in studio ha presentato complicanze respiratorie post 
dimissione tali da richiedere una nuova ospedalizzazione

• L’algoritmo del telemonitoraggio con saturimetro bluetooth ha dimostrato 
una sensibilità del 100%, una specificità ed accuratezza del 66%



CONCLUSIONI 

• Lo studio, sebbene abbia incluso un esiguo campione di pazienti, ha 
evidenziato come l’ausilio del telemonitoraggio anche mediante l’utilizzo di 
uno strumento semplice ed a basso costo come un saturimetro bluetooth
possa fornire una continuità assistenziale post dimissione dall’ospedale 
soprattutto durante la pandemia da Covid-19 

• L’alta sensibilità ha mostrato come tutte le desaturazioni ossiemoglobiniche
significative siano state riconosciute come allarmi dall’applicazione

• La bassa specificità del telemonitoraggio ha messo in evidenza la necessità 
di associare alla tecnologia una continua revisione degli allarmi di 
desaturazione ossiemoglobinica da parte del medico e della necessità di 
ulteriori studi in quest’ambito
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