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• Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
• 3 istituti collocati a Firenze

• Mission: Assistenza e cura di anziani

A proposito di Montedomini



La cura e l’assistenza degli anziani e dei disabili, principalmente 
attraverso :

• Lo sviluppo e la gestione di servizi di assistenza quali:
• Servizi di assistenza sociale e sanitaria (per persone 

autosufficienti e non);
• Servizi di sorveglianza e di controllo a supporto del Servizio 

Sanitario Nazionale;
• Servizi di emergenza sanitaria;
• Servizi riabilitativi;
• La formazione professionale e permanente per Operatori di 

servizi sociali e di assitenza sanitaria.

Principali dati relativi a Montedomini :
• 800 utenti / anno media
• 3 Istituti dedicati
• 11 operatori specializzati per il Servizio Telecare

MISSIONE



ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA
R.A.         R.S.A.

MONTEDOMINI  25 p.l. 80 p.l. 

SAN SILVESTRO 20 p.l. 40 p.l.

PRINCIPE ABAMELEK 25 p.l. 40 p.l. 

ATTIVITA' SANITARIA
P.R.I.M. - Montedomini - 40 p.l.
Sede Guardia medica Asl 10 Firenze 
Sede 118 ASL 10 Firenze

ATTIVITA' FORMATIVA - Agenzia di formazione, Provider ECM
FIRENZE TELECARE - teleassistenza/telesoccorso/teleconforto/ Numero Verde Aiuto 
Anziani
MENSA per studenti universitari ed anziani residenti nel quartiere
CHIESA PARROCCHIALE (S. Ferdinando)
ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO AIP, Alice, S.Egidio, AVO, AMMI, Pallium, Io Sto con 
Montedomini, Centro Anziani Quartiere 1



IL CONTESTO DELLE PERSONE ANZIANE IN ITALIA

• Anziani con più di 65 anni:         18% nel 2000  ⇒ 20% nel 2008 (*)
• Anziani con più di 85 anni:         1,3% nel 1991 ⇒ 2,2% nel 2001 (*)
• Anziani con più di 100 anni: raddoppiati nel 2001 rispetto al 1991

(*) % riferito alla popolazione italiana

• SI RAFFORZA L’ESIGENZA DI:
– potenziare i servizi di Assistenza, Monitoraggio e Primo Soccorso
– controllare i relativi costi del Servizio Sanitario Nazionale 
– minimizzare il numero dei ricoveri e degli interventi di emergenza

A Firenze il 25,5 % della popolazione ha oltre 65 anni



Localizzazione geografica 
della popolazione anziana in Italia

Fonte: 2001 IIASA European Rural Development  (ERD) 



Progetto Firenze Telecare

Comune 
Di Firenze

Azienda Sanitaria
di Firenze

SOCIETA’ della SALUTE
di FIRENZE

Firenze Telecare 

Montedomini



Tele-Conforto: supporto e assistenza remota
Tele-assisteza: monitoraggio da remoto
Tele-soccorso: gestione emergenze da remoto

La piattaforma  supporta servizi medici avanzati quali:

• Supporto alla prevenzione attraverso il monitoraggio remoto di 
parametri vitali;

• Supporto alla diagnosi attraverso una connessione audio - video 
con le organizzazioni mediche.

Che cos'è "Firenze Telecare"



Architettura del Progetto

– Chiamate voce & video di emergenza dal cliente al Centro Servizi 
attraverso la pressione del Bottone di Aiuto personale

– Video-chiamate periodiche dagli operatori del Centro Servizi:
rapido check-up, chat,...

– Video-chiamate di tele-conforto/ di servizio: accesso a parenti,
organizzazioni no-profit e volontaristiche, servizi (shopping, invio 
medicinali,...)

Bottone aiuto 
Personale 

+

Dispositivi 
opzionali

Centro Operativo

TV, Webcam, 
Set-top-Box, 
ADSL modem

ADSL

Genesys
IP CC v7.0

Familiari, amici, terze parti 

Anziani

TELECOM
AMTEC



Supporto esterno al Telecare

Supporto
Esterno

Al Telecare

 Servizi di emergenza 
medica di Firenze

 Farmacie

 Parenti e 
amici

 Servizio Sociale 
Pubblico

 Medico di medicina 
generale del sistema 

sanitario Toscano



Perchè serve Telecare
Trasformazione della struttura familiare

Minore o nessun tempo da dedicare alla cura 
degli anziani

Forte richiesta da parte dei più anziani di 
rimanere nella propria abitazione

Offre servizi appropriati e diversificati per
mantenere lo stile di vita abituale degli anziani



TELECARE E' UNA PARTE DI UN PIU' COMPLESSO ED ESTESO PROGRAMMA 
DI ASSISTENZA DOMICILIARE CHE COMPRENDE:

servizi di tipo medico

servizi di assistenza sociale

servizi per la vita quotidiana (pasti a domicilio, cure della casa e della persona 
ecc.)

controllo delle buone abitudini quotidiane:

assunzione corretta di farmaci

abitudini dietetiche corrette

Sorveglianza attiva



SCOPI DEL TELECARE

Ridurre gli accessi impropri negli ospedali

Ridurre i ricoveri impropri negli ospedali

Ritardare l'ingresso nelle residenze assistite

Riduzione dei costi del Welfare



APPLICAZIONI in corso di sperimentazione

TELEMEDICINA
Monitoraggio di pazienti a rischio di scompenso cardiocircolatorio 

(programma avviato)

Sorveglianza remota di pazienti in ventilazione assistita (programma pilota 
avviato)

Valutazione remota di pazienti con insufficienza respiratoria cronica tramite 
sensori wireless (previsto nel corso dell'anno)



PROGETTO DI MONITORAGGIO IN TELEMEDICINA 
IN PAZIENTI CON SCOMPENSO CARDIACO

ATTORI

Società della Salute di Firenze
FIMMG
Università degli Studi di Firenze (Clinica Medica, Geriatria CAREGGI)
ASL 10 Firenze (Unità di Cura Scompenso Cardiaco)
Montedomini ASP

Supporto tecnologico: Wireless Sensor Networks



Attualmente il 
DRG SCOMPENSO CARDIACO

rappresenta la seconda diagnosi di dimissione dalle strutture 
ospedaliere

10/1000 degli ultra 65enni è affetto da gradi variabili di 
Insufficienza Ventricolare Sinistra

I pazienti vanno incontro a ripetute fasi di instabilizzazione della 
malattia 

con conseguenti reiterati ricoveri



CAUSE LEGATE ALL’ETA’
PROBLEMATICHE DI CARATTERE SOCIALE

SCARSA COMPLIANCE TERAPEUTICA
impongono

Una RETE ASSISTENZIALE COMPLESSA
stretto follow-up telefonico, ambulatoriale, incontri di educazione sanitaria
figure professionali diverse (specialisti cardiologi ospedalieri, cardiologi del     territorio, 

infermieri professionali, assistenti sociali, che collaborano con il MMG coordinatore del 
percorso assistenziale)

DIFFICOLTA’ DI GESTIONE DEL PAZIENTE
età avanzata
grave riduzione della mobilità
gravità della malattia
assenza di care-giver
disagio sociale 



VANTAGGI DELLA TELEMEDICINA IN QUESTE SITUAZIONI

Possibilità di monitorare pochi, ma essenziali parametri:

Peso
PA
FC
Ossimetria 
ECG

Memento terapia farmacologica, con conseguente miglioramento della 
compliance

Possibilità di interazione fra paziente ed operatore



OBBIETTIVI DEL PROGETTO

 Miglioramento dell’aderenza del paziente agli stili di vita consigliati, in 
particolare
regime  dietetico ed apporto di liquidi

 Miglioramento della compliance terapeutica

 Miglioramento della qualità della vita del paziente scompensato con il 
mantenimento 
di una migliore stabilità clinica

 Riduzione dei ricoveri ospedalieri



INDICATORI DI PROCESSO
 Numero di contatti con il centro TELECARE
 Numero di contatti con il MMG
 Numero di contatti con i Centri Cardiologici Ospedalieri
 Numero di contatti con il Centro Infermieristico Territoriale

INDICATORI DI RISULTATO
Miglioramento della qualità di vita valutato con la compilazione del      
questionario Minnesota living with hearth  failure
Miglioramento dell’aderenza al trattamento farmacologico, in 
particolare aumento di assunzione di Ace-inibitori e beta-bloccanti

 Riduzione dei ricoveri ospedalieri per scompenso cardiaco



FASE OPERATIVA DEL PROGETTO

 Identificazione da parte del coordinatore FIMMG del progetto dei MMG coinvolti
 Identificazione dei pazienti con scompenso che corrispondano ai requisiti descritti

(inizialmente vengono inseriti pazienti già seguiti presso le strutture cardiologiche 
che partecipano al progetto)
 Periodo di addestramento alla gestione delle apparecchiature 
 Fase di monitoraggio del paziente (verifica dei dati preliminari a tre e sei mesi)

TIPOLOGIA DEI PAZIENTI DA ARRUOLARE

Nella fase pilota vengono arruolati 10 pazienti affetti da scompenso cardiaco 
avanzato ( classe NYHA III-IV, con frequenti recidive di ricoveri), per i quali è difficile
effettuare un normale follow-up ambulatoriale ( motivi clinici o sociali).

Preferibile nella prima fase l’arruolamento di pazienti con presenza almeno parziale
di un care-giver e con capacità cognitive discretamente conservate. 

 Si prevede di arruolare un totale di 20 pazienti.

DURATA DEL PROGETTO: 1 anno



MONITORAGGIO DEL PAZIENTE

•Inserimento del paziente nel programma Firenze Telecare

•Rilevazione giornaliera dei parametri in esame ( Peso, PA,FC,ECG.SO2)

•La rilevazione deve avvenire preferenzialmente nelle prime ore del mattino, 

per predisporre eventuali interventi 

•I parametri monitorati verranno inviati via e-mail al medico curante e al 
centro  cardiologico di riferimento del paziente



SITUAZIONI TIPO

CODICE VERDE
Stabilità dei parametri rilevati rispetto ai controlli precedenti:
Il paziente proseguirà la terapia in atto e il MMG lo seguirà periodicamente

CODICE GIALLO
Variazione non allarmante di uno o più parametri rilevati.
Il MMG deciderà aggiustamenti terapeutici che saranno comunicati anche al 
centro Firenze Telecare per aggiornare la terapia farmacologica

CODICE ROSSO
Variazione allarmante di uno o più parametri rilevati.
Il centro cardiologico di riferimento si mette in contatto con il MMG per 

valutare 
la condotta da seguire ( visita del paziente, modifiche della terapia, eventuale
ricovero ospedaliero)



• SITUAZIONE ATTUALE

• NUMERO PAZIENTI ASSISTITI: 13 8 UOMINI
• 5 DONNE

• PROVENIENZA: Firenze e Provincia

• ETA’ MEDIA: 80

CRITERI DI AMMISSIONE:
-Scompenso cardiaco avanzato (classe NYHA III° - IV°)

-Frequenti ricoveri

-Difficoltà di follow-up ambulatoriale



UNA ULTERIORE PROPOSTA

Monitoraggio a Distanza Monitoraggio a Distanza 
MultiMulti--Parametrico DigitaleParametrico Digitale

a cura dia cura di

Wireless Sensor NetworksWireless Sensor Networks



Rilevazione e Visualizzazione del tracciato ECG in mobilitàRilevazione e Visualizzazione del tracciato ECG in mobilità

A richiesta, il tracciato ECG viene rilevato, visualizzato e viene rilevato, visualizzato e 
memorizzatomemorizzato su un dispositivo portatile, per l’invio successivo.
La trasmissione avviene senza filitrasmissione avviene senza fili, per creare il minore impaccio 
possibile all’ospite.
L’ospite non si deve spostare dalla propria stanza.



Invio del File al Server via Mobile InternetInvio del File al Server via Mobile Internet

Il tracciato ECGtracciato ECG viene inviato dal dispositivo portatile alla centrale 
di monitoraggio.
La trasmissionetrasmissione avviene mediante un modem di dimensioni 
contenute e via internetvia internet, per mezzo di una scheda SIM.



Dispositivo Medico impiegato ed ulteriori parametri Dispositivo Medico impiegato ed ulteriori parametri 

Nella rilevazione viene impiegato il 
Dispositivo Medico MultiDispositivo Medico Multi--
parametrico DEPparametrico DEP, con  l’utilizzo dei 
sensori ECG a filo o a fascia.
A richiesta, è possibile 
implementare la rilevazione di 
ulteriori parametri fisiologici (SpO2 
e Temperatura Corporea).



Modalità operative e Componenti Unitari della OffertaModalità operative e Componenti Unitari della Offerta

- Rilevazione del Tracciato ECG
- Visualizzazione del Tracciato in tempo reale
- Memorizzazione del Tracciato su dispositivo elettronico portatile
- Invio del File Elettronico via Internet alla Centrale Operativa
- Ricezione del Referto via Posta Elettronica

DEP – dispositivo 
medico multi-
parametrico

MINI-PC portatile Chiavetta 
Internet

M
odalità 

C
om

pon
en

ti

SIM



Elementi Unici e Distintivi della OffertaElementi Unici e Distintivi della Offerta

- La Rilevazione e la Trasmissione del TracciatoRilevazione e la Trasmissione del Tracciato può avvenire 
ovunqueovunque, senza far muovere l’ospite.
- La trasmissione avviene senza l’utilizzo di filisenza l’utilizzo di fili
- Il tracciatotracciato viene memorizzato su dispositivo elettronicomemorizzato su dispositivo elettronico ed è 
sempre disponibile anche in formato digitale, archiviato per data e 
ora di registrazione
- L’invio avviene in modo digitaledigitale
- E’ possibile registrare ed inviare file di durata maggioredurata maggiore
- A richiesta, è possibile rilevare ulteriori parametri vitali aggiuntiviulteriori parametri vitali aggiuntivi
(SpO2, Temperatura, Cadute, etc.) con il medesimo dispositivo 
multi-parametrico



Proposta di ServizioProposta di Servizio

Componenti Unitari del Kit di MonitoraggioKit di Monitoraggio

DEPDEP – Dispositivo Medico Multi – Parametrico in radio - frequenza

Asus EeePcEeePc 900 16G Linux or similare or superiore

Chiavetta InternetChiavetta Internet Onda MT503HS 7.2 MEGA or similare or superiore

SIM SIM Machine to Machine or similare or superiore

Licenza SWLicenza SW Visualizzazione, Memorizzazione ed invio Dati  
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Via de’ Malcontenti, 6 - Firenze


