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ABSTRACT 

Background 
Le problematiche cardiovascolari sono la prima causa di morte e invalidità nel mondo, 
la situazione è la medesima pure nel nostro paese, dove - secondo fonti ufficiali - 
assorbono circa il 40% della spesa sanitaria. Esse sono strettamente legate ai fattori di 
rischio cardiovascolari e tra questi emerge la sedentarietà. Ad oggi la popolazione di 
individui affetti da patologie cardiovascolari che accede alla riabilitazione è intorno al 
50% e di questi solamente una piccola parte al termine del programma mantiene uno 
stile di vita fisicamente attivo. 

Obiettivi 
Questa revisione ha come obiettivo quello di verificare l’efficacia di strumenti di mHealth 
nel mantenimento e nella promozione di uno stile di vita fisicamente attivo nella 
popolazione di individui affetti da patologie cardiovascolari in seguito al programma di 
riabilitazione. 

Metodologia 
È stata condotta una revisione della letteratura presente sulle banche dati di PubMed, 
PEDro e Cochrane Library tra gennaio 2019 e febbraio 2019. Le parole chiave utilizzate 
sono state: “coronary heart disease”, “coronary artery disease”, “myocardial infarction”, 
“cardiovascular disease”, “smartphone”, “mobile phone”, “mobile health”, “mHealth”, 
“digital health”, “cardiac rehabilitation”, “secondary prevention”, “physical activity”, 
“adherence”, “compliance”. È stato inizialmente utilizzato il MeSH (Medical Subject 
Headigs) database di PubMed e in seguito sono state combinate le parole chiave con 
gli operatori booleani AND e OR per ottenere altre stringhe di ricerca su tutte e tre le 
banche dati. Da gli iniziali 448 risultati ottenuti sono stati selezionati 8 articoli eleggibili 
per questa revisione in base ai criteri di inclusione ed esclusione.  
Per comprendere quali fossero gli elementi associati a una maggiore efficacia è stata 
svolta una sintesi critica dei risultati e una lettura approfondita della tipologia di 
intervento con cui si sono condotti gli studi; in seguito si è proceduto a sviluppare 
concettualmente un’applicazione per smartphone. 

Risultati 
I risultati di tutti gli articoli selezionati mostrano un trend positivo nel livello di attività 
fisica dei gruppi sottoposti all’intervento. Degli 8 studi analizzati, 5 sembrano suggerire 
l’efficacia dei supporti di mHealth a seguito della riabilitazione cardiovascolare nella 
popolazione affetta da patologie cardiovascolari. Altri 2 studi mostrano risultati 
contrastanti tra i vari parametri di outcome utilizzati mentre i dati dell’ultimo studio non 
risultano essere statisticamente significativi.  
 

Conclusioni 
I risultati di questa revisione sembrerebbero suggerire l’efficacia dei supporti di mHealth 
nel mantenere fisicamente attivi gli individui affetti da malattie cardiache a seguito della 
riabilitazione cardiovascolare. Tuttavia, la qualità degli studi condotti, la variabilità della 
tipologia di intervento e di contesto in cui sono stati effettuati gli studi non permettono di 
trarre solide conclusioni. La ricerca necessiterebbe di maggiori approfondimenti per 
ottenere risultati di maggior valore scientifico e fruibili nella pratica clinica.  

 



 
 

INDICE 
 

INTRODUZIONE ..................................................................................................................................... 3 

1. Obiettivi del lavoro di bachelor ............................................................................................. 4 

BACKGROUND ...................................................................................................................................... 5 

2. Le malattie cardiovascolari ..................................................................................................... 5 

2.1 Quadro epidemiologico ...................................................................................... 5 

2.2. Malattie cardiovascolari ..................................................................................... 5 

2.3 I fattori di rischio ................................................................................................. 8 

3. La riabilitazione cardiovascolare ....................................................................................... 10 

3.1 La prevenzione ................................................................................................. 11 

4. L’aderenza terapeutica ........................................................................................................... 11 

4.1 Aderenza alla riabilitazione cardiovascolare .................................................... 11 

5. La mHealth ................................................................................................................................... 12 

5.1 Il Telefono cellulare .......................................................................................... 13 

5.2 Lo Smartphone ................................................................................................. 13 

6. Il ruolo del fisioterapista .................................................................................................................. 14 

DOMANDA DI RICERCA ............................................................................................................................. 16 

MATERIALI E METODI ................................................................................................................................ 17 

8. Metodologia ............................................................................................................................................. 17 

8.1 Criteri di inclusione ed esclusione .................................................................... 18 

8.2 Ricerca sulle banche dati ................................................................................. 18 

8.3 Selezione articoli .............................................................................................. 19 

RISULTATI .......................................................................................................................................................... 21 

9. Caratteristiche degli studi selezionati ..................................................................................... 21 

10. Tipologie di mHealth ....................................................................................................................... 22 

11. Risultati degli articoli selezionati ............................................................................................ 24 

12. Valutazione qualitativa degli studi .......................................................................................... 30 

DISCUSSIONE .................................................................................................................................................. 32 

13. Limiti della revisione ....................................................................................................................... 34 

14. Implicazioni per la pratica ............................................................................................................ 34 

15. Sviluppo concettuale di un’applicazione per smartphone ...................................... 34 



 
 

15.1 Progetto di App basato sulle risultanze degli studi ......................................... 36 

CONCLUSIONI ................................................................................................................................................. 37 

RINGRAZIAMENTI ......................................................................................................................................... 38 

Appendice I .......................................................................................................................................................... 39 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................................ 41 

 

 

INDICE TABELLE 
Tabella 1………………………………………………………………………………………..24 

Tabella 2………………………………………………………………………………………..29 

 

 

INDICE FIGURE 
Figura 1…………………………………………………………………………………………..6 

Figura 2…………………………………………………………………………………………..6 

Figura 3…………………………………………………………………………………………..9 

Figura 4…………………………………………………………………………………………18 

Figura 5…………………………………………………………………………………………34 

 

 

INDICE ALLEGATI 
Allegato 1 – PEDro Scale 

 

 



3 
 

INTRODUZIONE 

Le malattie cardiovascolari sono attualmente la prima causa di morte e disabilità nel 
mondo e comportano un’enorme fetta della spesa sanitaria in tutti i paesi (Mendis, 
Puska, & Norrving, 2011). Esse sono strettamente influenzabili dalla gestione dei fattori 
di rischio cardiovascolare, tra questi vi è pure l’inattività fisica (Pontieri, 2012). Risulta 
quindi essenziale riuscire a capire come poter assicurare una gestione efficace di questi 
fattori di rischio in modo da riuscire ad agire efficacemente come professionisti.  
La scelta di questo argomento è nata grazie allo stage effettuato presso la Casa di cura 
Le Terrazze di Cunardo nella palestra cardio-respiratoria. Durante il periodo di stage 
che ho affrontato nel reparto ho potuto seguire molti pazienti ricoverati per il periodo di 
riabilitazione intensiva in seguito a varie problematiche cardiache. I pazienti venivano 
ricoverati nella struttura successivamente alla dimissione dall’ospedale acuto per un 
intervento o un evento acuto. Di norma il ricovero durava una quindicina di giorni in cui i 
pazienti eseguivano giornalmente 2 sedute di riabilitazione, venivano seguiti da un 
nutrizionista e dai cardiologi. Al termine di questi 15 giorni - se la situazione si 
presentava stabile - venivano dimessi.  
Mi sono resa conto che spesso le parole dedicate per cercare di educare i pazienti 
riguardo ai fattori di rischio, soprattutto la parte riguardante l’attività fisica regolare, 
risultavano inutili al termine della riabilitazione intensiva, e alcune volte persino durante 
la riabilitazione stessa. Nonostante si consegnasse alla dimissione un foglio informativo 
con le regole da seguire per l’attività fisica, e con una prova concreta del miglioramento 
grazie ai risultati del 6 minute-walking test prima e dopo la riabilitazione, ho spesso 
rincontrato i pazienti e facendogli alcune domande ho scoperto che non avevano 
apportato il minimo cambiamento nel loro stile di vita rispetto a prima dell’evento. Ho 
anche spesso incontrato pazienti che erano già stati ricoverati lì per lo stesso motivo 
altre volte. Dalla mia esperienza ho quindi capito come questi fattori, così importanti per 
il mantenimento dello stato di salute, siano spesso molto sottovalutati dalle persone.  
In seguito, grazie ai moduli di “Cura e riabilitazione dell’adulto con disfunzioni 
cardiocircolatorie e respiratorie acute” e “Promozione della salute e salutogenesi” 
frequentati nel 3° semestre ho potuto avvicinarmi maggiormente al tema dei fattori di 
rischio, comprendendone l’effettiva importanza per la salute. Ho compreso come 
l’educazione - e con questo termine non intendo solo ripetere allo sfinimento che una 
cosa fa male ma la spiegazione del motivo per cui una cosa danneggia la salute - e la 
consegna della responsabilità informata della decisione al paziente, siano di 
fondamentale importanza per il cambiamento. Grazie a questi interventi alcune persone 
scelgono di impegnarsi con lo scopo di stare meglio, ma per altre questo non è 
abbastanza.  
Per tutti questi motivi mi sono chiesta: “cosa è che porta le persone a mantenere uno 
stile di vita attivo? Può esserci un modo di spronare i pazienti a fare di più fisicamente al 
fine di apportare un effettivo cambiamento nella loro vita?” 
Subito mi sono venute in mente le migliaia, se non milioni, di applicazioni per lo 
smartphone che hanno come tema la salute. Avendone usate alcune privatamente 
ricordo come mi tempestassero di notifiche che mi ricordavano di fare movimento e allo 
stesso tempo di come era piacevole riguardare i risultati delle settimane passate e 
vedere il miglioramento graduale. 
Da qui l’idea di questo argomento per la tesi.  
 
 
 



4 
 

1. Obiettivi del lavoro di bachelor 
- Approfondire le conoscenze in ambito di patologie e riabilitazione 

cardiovascolare;  
- Conoscere più da vicino l’ambito della mobile health e la sua possibile 

applicazione in campo riabilitativo; 
- Avvicinarmi all’Evidence Based Practice tramite la possibilità di svolgere un 

lavoro di ricerca e sintesi di dati riguardanti un argomento  
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BACKGROUND 
 

2. Le malattie cardiovascolari 
 

2.1 Quadro epidemiologico   
Le problematiche cardiovascolari in Svizzera sono la prima causa di decesso e la terza 
causa di ricovero in ospedale (Marquis & Andreani, 2018). Solo nel 2015 in Svizzera 
2284 persone delle 15015 colpite sono decedute in seguito a infarto acuto del miocardio 
(IMA) e delle 15154 persone colpite da stroke, i decessi sono stati 2845. Queste 
malattie colpiscono più frequentemente gli uomini ma le donne presentano un tasso più 
alto di decessi (Marquis & Andreani, 2018).  
Secondo l’Ufficio Federale della sanità pubblica in Svizzera le malattie cardiovascolari 
sono responsabili di circa un terzo del totale dei decessi annuali, ovvero 20'000 persone 
all’anno (Ufficio Federale della Sanità Pubblica UFSP, s.d.). Secondo una scheda 
informativa riguardante le malattie non trasmissibili (MNT), in Svizzera le 5 malattie 
MNT più comuni, tra cui quelle cardiovascolari, assorbono circa il 40% della spesa 
sanitaria nazionale, il che equivale, nel 2011, a circa 25,6 miliardi di franchi (Eva Bruhin, 
2016). 
Non solo, secondo il “Global Atlas on cardiovascular disease prevention and control” 
pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le malattie cardiovascolari, 
sono la prima causa di morte e invalidità anche a livello mondiale, diventando un vero 
problema di sanità pubblica mondiale (Mendis et al., 2011). 
 
 

2.2. Malattie cardiovascolari 
Le patologie cardiovascolari sono molteplici e si dividono in congenite e acquisite. La 
categoria delle cardiopatie congenite comprende tutte quelle malformazioni o anomalie 
cardiache presenti già dalla nascita (Romeo, 2010a). Le cardiopatie acquisite sono 
invece malattie sviluppate dopo la nascita, e possono essere causate da infezioni, 
intossicazioni, malattie aterosclerotiche, eccetera (Romeo, 2010a). Di seguito, 
presenterò le patologie che ho deciso di includere come popolazione nella mia 
revisione, in modo da poter avere un quadro più chiaro di che problematiche si parla in 
questo lavoro.  
 
Le malattie aterosclerotiche possono essere periferiche, chiamate Peripherical Arthery 
Disease (PAD), cerebrali anche nominate ictus ischemico, o a livello cardiaco per cui 
prendono il nome di cardiopatia ischemica, meglio conosciute con l’acronimo inglese 
CHD (Coronary Heart Disease) (Romeo, 2010b). 
Nei paesi industrializzati, la cardiopatia ischemica è una delle maggiori cause di morte e 
di disabilità ed è legata, rispetto alle altre patologie, a una maggiore spesa sanitaria. In 
base a determinate proiezioni sembrerebbe che la cardiopatia ischemica diverrà entro il 
2020 la maggiore causa di morte al mondo (Fauci, 2009).  
L’eziopatogenesi della malattia aterosclerotica è complessa e multifattoriale, deriva da 
delle interferenze di diversi geni, da un corredo di caratteristiche individuali e dall’azione 
di vari fattori ambientali (Pontieri, 2012). È generata da una disfunzione dell’endotelio o 
tonaca intima, lo strato più interno delle arterie. Essa consiste nella formazione di 
ateromi, delle piccole lesioni a focolaio nell’endotelio, le quali comportano un aumento 
di spessore dell’arteria a causa del deposito a strati di materiale, soprattutto lipidico che 
con il proseguire del tempo va incontro a una reazione fibrotica (Pontieri, 2012). Con 
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l’evolversi della malattia lo spessore aumentato della parete arteriosa causa l’ostruzione 
del flusso sanguigno. È influenzata dalla presenza nella vita della persona di fattori di 
rischio cardiovascolare che aumentano quindi la probabilità del verificarsi della malattia 
e delle sue complicazioni più comuni, come l’infarto miocardico, l’ictus ischemico e i 
sintomi provocati dalle arteriopatie periferiche (Pontieri, 2012).  
 

 
Figura 1: Stadi della formazione della placca aterosclerotica 

(Npatchett, 2015) 

 
Una delle sedi preferenziali dell’aterosclerosi sono le arterie coronarie (Pontieri, 2012). 
Le coronarie sono le arterie che irrorano il cuore. Si dividono in due vasi principali, 
destro e sinistro, che si diramano dalla radice dell’aorta ascendente, subito a ridosso 
della valvola semilunare. La coronaria sinistra si divide all’inizio del suo percorso in 
ramo circonflesso e arteria interventricolare anteriore ed in generale irrora la parete 
anteriore di entrambi i ventricoli e l’atrio sinistro. La coronaria destra invece, attraverso 
piccoli rami, denominati rami atriali, irrora l’atrio destro e la parete posteriore del 
ventricolo destro (Tortora & Derrickson, 2011; Vella, 1974).  

(Netter, 2016, Tavola 215) 

Figura 2: Anatomia delle arterie coronarie 
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Il CHD è appunto l’insieme di manifestazioni cliniche legate all’aterosclerosi delle 
coronarie. Essa provoca un’ostruzione al flusso sanguigno nelle coronarie, che quando 
diventa significativo impedisce o riduce anche in condizioni normali la perfusione del 
cuore con conseguente ipossia (Fauci, 2009). Questa patologia si manifesta in punti 
preferenziali e la sua posizione determina l’entità del danno che subisce il muscolo 
cardiaco. L’ipossia causa problematiche transitorie delle funzioni meccaniche, chimiche 
e elettriche del cuore, mentre un’improvvisa ischemia massiccia causa la perdita della 
normale contrazione e altera la fase di rilasciamento cardiaco provocando così un 
infarto miocardico (Fauci, 2009). I sintomi tipici che riportano i pazienti sono l’aumento 
della sudorazione, dispnea e l’angina pectoris, ovvero, dolore retrosternale e senso di 
oppressione al petto (Fauci, 2009). 
 
L’insufficienza cardiaca è una malattia prevalentemente dei soggetti anziani, di fatti la 
prevalenza aumenta esponenzialmente nella fascia di popolazione sopra gli 80 anni a 
causa delle modificazioni fisiologiche dell’apparato cardiovascolare dovute al processo 
di senescenza. Le previsioni sembrano indicare che nei prossimi 30 anni ci sarà un 
incremento importante della popolazione sopra i 65 anni, con possibili preoccupanti 
effetti dell’insufficienza cardiaca sui sistemi sanitari (Ferratini et al., s.d.). L’insufficienza 
cardiaca è un’anormalità cardiaca che comporta un fallimento della pompa cardiaca nel 
distribuire ossigeno ai tessuti che ne necessitano. È una sindrome clinica che si 
presenta con sintomi tipici, e che può essere accompagnata da determinati segni come 
elevata pressione venosa giugulare, crepitii polmonari, e spostamento del tono apicale 
causati da una disfunzione funzionale o strutturale del cuore che si manifesta con una 
diminuzione dell’output cardiaco e/o un aumento della pressione all’interno del 
ventricolo sia a riposo che sotto sforzo. L’attuale definizione si riferisce solamente al 
momento in cui i sintomi si sono manifestati (McMurray et al., 2012). 
I sintomi tipici sono: 

- Dispnea (mancanza di fiato) 
- Intolleranza allo sforzo 
- Edemi periferici 

 
I sintomi sono spesso non specifici, quindi non aiutano a discriminare tra l’insufficienza 
cardiaca e altri problemi. Sintomi e segni dovuti alla ritenzione di liquidi possono 
risolversi rapidamente con la terapia diuretica. I segni, come l’elevata pressione venosa 
giugulare e lo spostamento dell’impulso apicale, possono essere più specifici, ma sono 
più difficili da rilevare e hanno scarsa riproducibilità. I sintomi e i segni possono essere 
particolarmente difficili da identificare e interpretare in individui obesi, negli anziani e nei 
pazienti con malattia polmonare cronica (McMurray et al., 2012). Normalmente 
l’insufficienza cardiaca ha un’origine multifattoriale anche se la dimostrazione di una 
causa cardiaca sottostante è centrale per la diagnosi. In generale si può affermare che 
è causata da un aumento del carico di lavoro cardiaco derivante da varie problematiche 
come anormalità miocardiche che causano disfunzioni sistoliche e/o diastoliche, 
anormalità nelle valvole, nel pericardio e nell’endocardio, disturbi del ritmo o anomalie di 
conduzione, come pure cause derivanti da organi esterni all’apparato cardiovascolare, 
come in seguito a insufficienza renale o patologie polmonari (McMurray et al., 2012; 
Porter, 2014). L’identificazione delle cause sottostanti è cruciale per ragioni 
terapeutiche e perché è la patologia precisa che determina lo specifico trattamento 
medico (riparazione delle valvole, terapie farmacologiche specifiche per l’insufficienza 
cardiaca con frazione di eiezione ridotta, riduzione frequenza cardiaca nelle 
tachicardiomiopatie etc.) (McMurray et al., 2012). 
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In risposta all’aumento di carico il miocardio del ventricolo sinistro ipertrofizza (ipertrofia 
concentrica), aumentando la domanda d’ossigeno cardiaco e aumentando gli elementi 
non muscolari come il tessuto connettivo. Questo causa un’alterazione della funzione 
diastolica che crea un danno al tessuto miocardico con conseguente aumento della 
rigidità del ventricolo a causa della sostituzione delle fibre muscolari con tessuto 
connettivo. Il continuo aumento di carico sul ventricolo sinistro e il suo danneggiamento 
ne induce lo stiramento e la dilatazione, causando una diminuzione dell’efficacia della 
pompa cardiaca (ipertrofia eccentrica) e il conseguente deficit nella perfusione dei 
tessuti periferici. (Fauci, 2009) Quando la disfunzione avanza viene coinvolto anche 
l’atrio destro e il circolo polmonare. Infatti, la disfunzione del ventricolo sinistro causa 
problematiche nella chiusura della valvola mitralica, che si trova tra atrio e ventricolo 
sinistro, con la conseguenza che il sangue durante la contrazione (o sistole) 
ventricolare viene spinto anche nell’atrio sinistro. L’accumulo di sangue nell’atrio sinistro 
causa un aumento di pressione nelle vene polmonari e di conseguenza nel ventricolo 
destro. L’aumento di pressione nelle vene polmonari ha come conseguenza la 
formazione di edema polmonare di origine cardiogeno (Fauci, 2009).  
 
 

2.3 I fattori di rischio 
Le malattie cardiovascolari sono strettamente legate a dei fattori di rischio (FR). I FR 
sono caratteristiche, come abitudini o esposizioni a determinate sostanze, possedute 
dalle persone che sono responsabili dell’aumento del rischio di sviluppo di un 
particolare disturbo (Martin, 2015).  
I fattori di rischio cardiovascolari (FRCV) si dividono in modificabili e non modificabili. 
Quelli non modificabili sono quei fattori che non possono essere influenzati dal nostro 
comportamento. Essi dividono in età, genere e storia famigliare. Nonostante i fattori di 
rischio non modificabili espongano i soggetti a una predisposizione di base, si può agire 
su quelli modificabili, che invece derivano principalmente dal nostro stile di vita. Grazie 
ad un’adeguata educazione e attenzione al proprio comportamento li si può ridurre al 
minimo. Dei fattori di rischio modificabili fanno parte:  

- Fumo; 
- Ipertensione arteriosa (PA >140/95 mmHg);  
- Sedentarietà;  
- Obesità (BMI >25);  
- Diabete mellito;  
- Stress e vita emotiva 
- Ipercolesterolemia 

(Pontieri, 2012) 
L’influenza che queste abitudini o caratteristiche hanno sullo sviluppo della patologia ad 
oggi è provato; infatti, secondo lo studio Interheart, il 90% dei pazienti ospedalizzati con 
diagnosi di infarto miocardico presenta i classici FRCV (Luz, Libby, Laurindo, & Chagas, 
2018) 
Esistono diversi interventi, sia farmacologici che non farmacologici, per il controllo di 
questi fattori di rischio. Tra quelli non farmacologici rientrano l’esercizio fisico (sul quale 
mi soffermo maggiormente per il mio lavoro di tesi) l’alimentazione equilibrata, la 
cessazione dell’abitudine tabagica e la gestione dello stress.  
Stando ai dati dell’OMS il rischio di decesso per una qualsiasi causa aumenta del 20-
30% nella popolazione fisicamente inattiva. Inoltre, il 6% delle morti globali è imputabile 
all’inattività fisica (Mendis et al., 2011). Secondo un rapporto dell’Ufficio federale dello 
Sport UFSPO del 2014, in Svizzera il 26% della popolazione si definisce 
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completamente inattiva. Anche se le tendenze sembrano evidenziare un aumento della 
percentuale di popolazione attiva, che quindi esegue sport più volte alla settimana, la 
percentuale di popolazione inattiva rimane stabile da oltre 20 anni (Lamprecht, Fischer, 
& Stamm, 2014).  
 

 
Figura 3: Grafico “Attività sportiva secondo frequenza e durata negli anni 2000, 2008 e 
2014 (in % sulla popolazione residente in Svizzera di età compresa tra i 15 e i 74 anni)”  

(Lamprecht, et al., 2014, p.7) 

 

Secondo le raccomandazioni dell’OMS e dell’Ufficio Federale dello Sport (UFSPO) per 
gli adulti sono necessari almeno 150 minuti di attività fisica aerobica ad intensità 
moderata o 75 minuti di attività fisica intensa, sempre aerobica, ripartiti su più giorni alla 
settimana (UFSPO et al., 2013; WHO, 2010). Per attività fisica aerobica si intende 
quella tipologia di allenamento di resistenza o endurance – perciò che si svolge per un 
tempo protratto - al fine di migliorare la funzione cardiopolmonare (Kisner & Colby, 
2013). Tra le attività più comuni ci sono il cammino, la corsa, il cicloergometro, la 
bicicletta, il salto della corda e il nuoto (WHO, 2010). L’attività aerobica dovrebbe 
essere eseguita per almeno 10-20 minuti consecutivi senza calcolare riscaldamento e 
defaticamento (Kisner & Colby, 2013; WHO, 2010).  
Il motivo per cui fare attività fisica risulta così importante è perché migliora la funzione 
endoteliale normalizzando la pressione arteriosa, contribuisce alla perdita di peso, al 
controllo della glicemia grazie al miglioramento della sensibilità insulinica e al 
miglioramento del profilo lipidico (V. A. Cornelissen & Fagard, 2005; Véronique A. 
Cornelissen & Fagard, 2005; Kelley, Kelley, & Vu Tran, 2005). L’allenamento aerobico 
ha effetti anche su molti altri sistemi oltre a quello cardiovascolare, tra cui quello 
muscolo-scheletrico e respiratorio (Kisner & Colby, 2013) 
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3. La riabilitazione cardiovascolare 
La riabilitazione cardiovascolare (CR) è un intervento che coinvolge la popolazione già 
colpita da una malattia (Porter, 2014). I programmi di riabilitazione prevedono un 
approccio multidisciplinare che tiene in considerazione l’intero stile di vita della persona; 
spazia quindi dall’educazione riguardante i fattori di rischio cardiovascolari volta a 
promuovere il cambiamento nello stile di vita, a un programma di esercizio fisico, come 
pure alla terapia farmacologica e all’intervento psicosociale volto al supporto e alla 
gestione dello stress (Dalal, Doherty, & Taylor, 2015; Porter, 2014). Tutto ciò mira a 
raggiungere condizioni di salute, fisiche, psicologiche e sociali migliori, promuovendo il 
recupero del paziente (Porter, 2014).  
L’importanza del seguire un programma di riabilitazione in seguito a un evento 
cardiovascolare è dimostrata da molti studi. Alcune revisioni e metanalisi mostrano che 
la riabilitazione cardiovascolare riduce il rischio di ospedalizzazione per problematiche 
cardiovascolari e facilita il recupero fisico e psicologico in seguito a sindrome coronarica 
acuta (Heran et al., 2011; Lawler, Filion, & Eisenberg, 2011). La riabilitazione 
cardiovascolare riduce del 20-25% il rischio di mortalità cardiovascolare a tre anni 
dall’evento acuto, riduce l’ospedalizzazione, e aumenta la salute come outcome della 
qualità di vita (Anderson et al., 2016; Dalal et al., 2015; Porter, 2014).  
Il numero di interventi di PTCA (Percutaneus Transluminous Coronary Angioplasty) è in 
aumento, come pure quello di applicazioni di stent coronarici. Nel 2016 al Cardiocentro 
di Lugano sono stati eseguiti 1291 interventi di PTCA mentre nel 2017 quasi un 
centinaio in più, ben 1380 (Fondazione Cardiocentro Ticino, 2018). L’educazione dei 
pazienti riguardo alla gestione del proprio stile di vita e l’allenamento fisico sembra 
avere un impatto positivo sui FRCV potendo potenzialmente ridurre il numero 
d’interventi (Porter, 2014). La riabilitazione cardiovascolare si divide in 3 fasi, le quali 
progrediscono dal ricovero per l’evento acuto fino al programma a lungo termine 
postdimissione in cui il paziente dovrebbe modificare il proprio stile di vita (Porter, 
2014).  
La fase I comprende il periodo acuto subito dopo il ricovero per l’evento; comprende la 
valutazione iniziale e l’iniziale educazione riguardo ai fattori di rischio, ai farmaci e al 
programma di riabilitazione («Cardiocentro Ticino», s.d.; Porter, 2014). La fase II 
comprende il periodo successivo alla dimissione, nella quale al paziente, in Ticino, 
viene prescritta la riabilitazione in un centro specializzato, composta da un periodo di 36 
sedute mirate al riallenamento allo sforzo e alla presa a carico dei fattori di rischio che 
presenta il paziente («Cardiocentro Ticino», s.d.). La riabilitazione ha luogo 2-3 volte 
alla settimana e idealmente dovrebbe essere basata su parametri identificati da un 
cardiologo in seguito ad un test di sforzo massimale («Cardiocentro Ticino», s.d.). 
La fase III è definita la fase a lungo termine, nella quale il paziente segue un 
programma in modo volontario, ad esempio con il sostegno dei “gruppi cuore” 
organizzati dalla Fondazione Svizzera di Cardiologia oppure attraverso il proprio 
impegno in un programma fisico individuale adeguato e costante (Fondazione Svizzera 
di Cardiologia, 2014b). L’obiettivo principale di questa fase è quello di mantenere un 
comportamento salutogenico ponendo attenzione al proprio stile di vita. I gruppi cuore 
nascono con l’intento di fornire l’aiuto per il raggiungimento di questo obiettivo in 
sicurezza, grazie alla supervisione di una persona competente nel ramo, dando la 
possibilità di condividere la propria esperienza con altre persone che hanno subito un 
processo simile, con la frequenza di almeno una volta alla settimana (Fondazione 
Svizzera di Cardiologia, 2014a).  
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3.1 La prevenzione 
La prevenzione è il termine per definire tutte quelle azioni che mirano a impedire lo 
sviluppo di una malattia o eventualmente della sua progressione e manifestazione 
quando la malattia è già stata sviluppata (Rausa, 1993). La prima è definita come 
“prevenzione primaria”, mentre la seconda come “prevenzione secondaria”. 
Quest’ultima mira a rallentare o arrestare la progressione della patologia o prevenire le 
complicazioni. Quando il processo patologico invece si manifesta, si parla di 
prevenzione terziaria che mira alla salvaguardia della funzionalità rimanente (Rausa, 
1993). Quest’ultime si inseriscono nell’ambito della riabilitazione cardiovascolare, 
durante la quale viene data enfasi al cambiamento delle abitudini a rischio al fine di 
prevenire recidive e complicazioni (Porter, 2014).  
 
 

4. L’aderenza terapeutica 

L’aderenza terapeutica non ha esattamente una definizione globalmente accettata, 
normalmente nei testi scientifici viene citata con i termini in lingua inglese compliance e 
adherence che tuttavia non sono perfettamente equiparabili (Colivicchi, Abrignani, & 
Santini, s.d.). Possiamo però definirla come la misura in cui il paziente è coerente con il 
trattamento prescritto da un operatore dell’assistenza sanitaria, che il paziente ha 
accettato in termini di progetto terapeutico (Dunbar-Jacob & Mortimer-Stephens, 2001). 
La mancanza di aderenza si può suddividere in due tipologie; intenzionale e non 
intenzionale (Colivicchi et al., s.d.). La tipologia intenzionale è dovuta a una scelta 
cosciente del paziente che decide di interrompere la terapia (Colivicchi et al., s.d.). 
Questa decisione può essere presa per motivi razionali o irrazionali. Il primo caso è 
spesso riconducibile a una convinzione errata del paziente, che può derivare da 
informazioni ambientali non esatte o da una cattiva comunicazione con l’operatore 
sanitario. Mentre nel secondo caso invece, i motivi che portano alla decisione sono 
irrazionali, spesso dettati da risposte emotive (Colivicchi et al., s.d.). La tipologia non 
intenzionale invece riguarda tutti quei pazienti che vogliono seguire la terapia, ma non 
riescono per un qualche motivo a farlo, spesso è dovuto a contesti ambientali, in 
particolare socio-economici (Colivicchi et al., s.d.). 
Non esiste un metodo di misura universale che consente d’interpretare questo 
fenomeno. Nella pratica clinica, per valutarla si ricorre a delle interviste al paziente che 
però risultano molto soggettive e dipendono molto dalla relazione che si è instaurata tra 
il paziente e l’operatore sanitario, esistono però dei questionari che si possono utilizzare 
per verificare la mancata aderenza (Colivicchi et al., s.d.).  
 
 

4.1 Aderenza alla riabilitazione cardiovascolare 
Nonostante l’efficacia comprovata della riabilitazione in ambito cardiovascolare la 
percentuale di pazienti che partecipa all’intervento riabilitativo rimane intorno alla metà 
dei pazienti che ne avrebbero diritto di accesso. Fortunatamente la tendenza è in 
aumento. In Ticino nel 2017 il 54,8% dei pazienti (46,6% nel 2016) che hanno subito 
una procedura di PTCA al cardiocentro hanno preso parte al programma di 
riabilitazione come solo il 47% dei pazienti (42,5% nel 2016) che hanno subito un infarto 
miocardico acuto (IMA) (Fondazione Cardiocentro Ticino, 2018). Si tratta di percentuali 
leggermente superiori ma comunque comparabili con quelle di altri paesi dove una 
percentuale tra il 13-43% di pazienti potenzialmente eleggibili accede alla riabilitazione 
(Davies et al., 2010).  
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Questo dato diventa preoccupante, quando si prendono in esame le percentuali dei 
pazienti che effettivamente mantengono attivo il programma riabilitativo. Infatti, secondo 
una rassegna di Iellamo e Volterrani (2010) solamente il 50-60% dei partecipanti alla 
riabilitazione a distanza di un anno dall’inizio della fase di mantenimento (Fase III) 
aderisce al programma, mentre a distanza di 3 anni solamente il 20-30%. Secondo 
delle revisioni, una percentuale minore del 50% dei partecipanti al programma di 
riabilitazione mantiene un regime di attività fisica adeguato superiore ai 6 mesi in 
seguito al suo completamento (Daly et al., 2002; Davies et al., 2010).  
I motivi associati alla non-aderenza sembrano includere l’età, il genere femminile, 
l’istruzione, la percezione dei benefici della riabilitazione e la minore attività fisica 
durante il tempo libero precedente all’evento. Inoltre, è stato dimostrato che ci sono vari 
fattori che sono ritenuti associati alla partecipazione alla riabilitazione cardiovascolare. 
Tra cui malattie associate, diagnosi cardiache specifiche, comodità nel raggiungere il 
luogo (distanza e possibilità di trasporto), automotivazione, sostegno sociale, autostima 
e occupazione (Daly et al., 2002). 
Questi dati offrono uno spunto di riflessione riguardo ad alcuni mezzi per riuscire a 
migliorare l’aderenza a questi programmi.  
 
 

5. La mHealth 
La mobile health (mHealth), traducibile in “salute o sanità mobile” in italiano, fa 
riferimento all’uso dei dispositivi mobili in ambito di salute e medicina. Nonostante 
secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (2011) non vi sia una 
definizione standardizzata, il termine si riferisce all’utilizzo di tutti quei dispositivi di 
comunicazione mobile, come smartphone, cellulari e tablet, devices di auto-
monitoraggio, assistenti digitali personali e a tutti gli altri dispositivi wireless nell’ambito 
di prevenzione, trattamento, informazione e raccolta dati riguardanti la salute (Executive 
Board, 139, 2016; IMS Institute for Healthcare Informatics, 2016). La definizione di 
mHealth è piuttosto ampia poiché comprende le funzionalità principali del telefono 
cellulare, quindi chiamate e messaggi di testo o SMS (acronimo inglese per Short 
Messaging Service), funzionalità più avanzate come il servizio di trasferimento dati, 
sistemi di seconda (2G) terza (3G) e quarta-generazione (4G) per intenderci, il sistema 
di posizionamento globale (GPS) e la tecnologia Bluetooth (WHO, 2011). Si è 
sviluppata come una sottocategoria della e-Health (electronic health) che è definita 
come l’uso di tutte le tecnologie per la comunicazione e l’informazione, soprattutto 
l’utilizzo di internet, che favoriscono il passaggio di informazioni riguardanti la salute e la 
cura (Burke et al., 2015). 
Il concetto di mHealth si sviluppa con la diffusione dei telefoni cellulari ad una sempre 
maggiore fetta di popolazione mondiale. Se all’inizio degli anni ‘90 il telefono cellulare 
era ancora visto come un bene di lusso, con la diminuzione delle tariffe e l’introduzione 
del sistema prepagato le comunicazioni mobili sono sbocciate, diventando un mercato 
di massa (Feldmann, 2003). In seguito a questo boom del mercato della telefonia 
mobile e della possibilità di accesso a internet risulta evidente il possibile impiego di 
queste risorse nell’ambito della salute.   
Il motivo per cui è così interessante l’utilizzo di questi dispositivi in ambito sanitario e di 
salute è perché sono piccoli, trasportabili, maneggevoli, facilmente accessibili, 
relativamente poco costosi, non necessitano personale sanitario e permettono il 
trasferimento automatico di dati (Treskes, van der Velde, Barendse, & Bruining, 2016). 
L’informatizzazione della sanità è, di fatto, un tema talmente interessante anche per i 
vari organismi governativi che dal 2007 Confederazione e Cantoni finanziano un centro 
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di competenza e organo di coordinamento chiamato “eHealth Suisse”. Quest’organo 
attualmente, si occupa anche di emanare raccomandazioni riguardanti la mHealth 
(eHealth Suisse - Centro di competenza e di coordinamento di Confederazione e 
Cantoni, 2017). Il tema è rilevante non solo a livello Svizzero, di fatti, l’OMS riporta che 
nel secondo sondaggio mondiale con tema eHealth condotto nel 2009 a cui hanno 
partecipato 112 Stati Membri l’84% di essi riferisce almeno un’iniziativa legata alla 
mHealth nel proprio paese (WHO, 2011).  
Questo interesse però accende pure degli interrogativi relativi all’utilizzo pratico di 
questi strumenti, legati alla capacità dell’utente di poterli utilizzare come pure 
all’interesse effettivo da parte degli utenti stessi. Uno studio del 2015 accerta che gli 
adulti sottoposti al programma concernente l’utilizzo di uno strumento di mHealth erano 
in grado di seguirlo e in più pensavano che un programma funzionante tramite l’invio di 
messaggi fosse un buon modo per trasmette informazioni riguardanti gli esercizi 
(Pfaeffli Dale et al., 2015). 
 
 

5.1 Il Telefono cellulare 
Il telefono cellulare nasce intorno agli anni ’70 grazie a Martin Cooper inventore della 
Motorola (Motorola Inc., 1973). Come già citato prima, solo dalla seconda metà degli 
anni ’90 si ebbe una vera e propria esplosione di questi apparecchi sul mercato. 
Attualmente, secondo il Global mobile consumer trends seconda edizione della Deloitte, 
che ha raccolto le abitudini di utilizzo della tecnologia mobile per sei anni, in 31 paesi di 
5 continenti con un totale di 53'000 intervistati la percentuale di possessori di un 
qualsiasi telefono cellulare sfiora il 90% a livello mondiale (Wigginton, Curran, & 
Brodeur, 2017).  
Le due funzionalità principali del telefono cellulare sono la possibilità di effettuare 
chiamate sulla rete cellulare e gli SMS.  
Gli SMS sono un servizio di telefonia mobile che serve ad inviare brevi messaggi di 
testo da un telefono cellulare all’altro. Il primo fu inviato nel dicembre del 1992 e da lì fu 
rivoluzionato il mondo della comunicazione mobile. Attualmente il servizio si è evoluto 
dando la possibilità di inviare messaggi anche tramite computer e utilizzando internet. 
Queste funzionalità rendono particolarmente interessante il proprio utilizzo in campo 
sanitario grazie all’enorme diffusione dei telefoni cellulari e grazie alla possibilità di 
essere sempre a portata nelle tasche e nelle borse degli utenti. Il telefono cellulare 
classico rimane più diffuso rispetto al suo successore, lo smartphone, in quelle aree 
dove le reti dati 3G o 4G e la trasmissione Wireless ancora non sono particolarmente 
estese. Basti pensare che in Svizzera la copertura del sistema 4G tra ottobre e 
dicembre 2017 raggiungeva solo l’85% del territorio nazionale, dato in aumento però 
rispetto agli anni passati (OpenSignal, 2018). 
 
 

5.2 Lo Smartphone 
Gli smartphone sono entrati sul mercato più di 20 anni fa, ma è solo da una decina di 
anni - con la messa in commercio del primo modello di Iphone da parte della Apple - 
che vi è stato un vero e proprio slancio sul mercato di questi telefoni cellulari. Sempre 
secondo il Global Mobile Consumer Trends, circa l’80% della popolazione presa in 
esame possiede uno smartphone (Wigginton et al., 2017). Lo smartphone si rende 
interessante in questo campo per più motivi; il primo è la possibilità di accesso a 
internet, e quindi a informazioni di qualunque genere, in modo facile e veloce 
praticamente ovunque grazie alle tecnologie di trasmissione dati 3G e 4G, più di 88 
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paesi al mondo ne hanno accesso, e la sempre più ampia diffusione delle connessioni 
dati wi-fi, il secondo è la possibilità di utilizzo di applicazioni mobili a tema che possono 
o no usufruire dei sistemi di trasmissione dati citati prima (OpenSignal, 2018).  
Il termine “APP” diminutivo di “applicazione mobile” si riferisce a un software 
specificamente dedicato a dispositivi mobili come smartphone e tablet («applicazióne», 
s.d.). In commercio esistono una varietà enorme di applicazioni per smartphone legate 
alla salute. Attualmente se ne contano più di 165'000 comprese sia quelle gratuite che 
quelle a pagamento, disponibili sulle maggiori piattaforme per app o “app store” 
(O’Reilly & Spruijt-Metz, 2013). Uno studio svolto nel 2013 da O’Reilly e Spriijt-Metz 
prevedeva che nel 2017 il 50% dei possessori di smartphone avrebbe scaricato almeno 
1 applicazione legata alla salute (O’Reilly & Spruijt-Metz, 2013). Di fatti, alcune indagini 
sostengono che nel 2015 circa il 63% dei possessori di smartphone degli USA lo hanno 
utilizzato almeno una volta per cercare informazioni riguardanti la propria salute (Smith, 
2015). Basti pensare che oggi all’acquisto di un nuovo smartphone si trovano già 
preinstallate delle applicazioni legate alla promozione del benessere in generale, come 
la fitness, il monitoraggio del sonno e l’intensità della luce notturna emessa dal 
cellulare. 
Le app riguardanti la salute possono essere divise principalmente in due grandi 
categorie. Due terzi sono applicazioni che favoriscono la fitness generale, mentre solo 
un quarto sono quelle focalizzate sulla gestione di una patologia come per esempio 
delle notifiche volte a ricordare i medicamenti (IMS Institute for Healthcare Informatics, 
2016).  
Alcune applicazioni hanno la possibilità di connettersi con dei device o dei sensori 
esterni che permettono l’acquisizione di dati per dare la possibilità di monitorare per 
esempio le funzioni vitali della persona come la frequenza cardiaca. Inoltre, circa il 65% 
delle app che monitorano la fitness generale ha la possibilità di connettersi con i social 
network, per condividere i propri progressi e favorire la motivazione (IMS Institute for 
Healthcare Informatics, 2016). 
Attualmente solo un piccolo numero di applicazioni per la salute costituiscono il 90% dei 
download dei consumatori (IMS Institute for Healthcare Informatics, 2016).  
Questi dati vanno a supporto della potenzialità delle applicazioni per smartphone nella 
gestione dei fattori di rischio cardiovascolari.  
 

 

6. Il ruolo del fisioterapista 
Il fisioterapista si inserisce nell’equipe multidisciplinare che prende a carico i pazienti 
con patologie cardiovascolaricurante il regime di riabilitazione cardiovascolare (Porter, 
2014). Infatti, si occupa di sviluppare un programma di riabilitazione fisica e di educare il 
paziente, insieme alle altre figure professionali specializzate, sulla modifica dei FRCV 
presenti nella vita della persona interessata.  
Nel profilo di competenze professionali del fisioterapista emerge, particolarmente legato 
a questo tema, il ruolo professionale di promotore della salute o Health Advocate 
(Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere (KFH), 2011). Questo ruolo 
l’abbiamo affrontato in particolare frequentando il modulo di “Promozione della salute e 
Salutogenesi” nel corso del 3° semestre. Durante le lezioni abbiamo potuto avvicinarci 
al concetto di Salutogenesi coniato da Aaron Antonovsky. Sviluppato negli anni 
Settanta appunto da Antonovsky, consiste in un cambio di paradigma, dove 
dall’approccio patogenico si passa allo studio dei meccanismi che promuovono la salute 
indipendentemente dalla presenza o assenza di uno stato di malattia. Per Antonovsky 
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la salute è la ricerca continua, durante tutta la vita, di un equilibrio tra situazioni di 
malessere e benessere (Simonelli & Simonelli, 2009).  
Il fisioterapista è quindi fortemente legato al ruolo di promotore della salute, il suo 
compito è quello di creare un contesto favorevole al cambiamento, per cercare di 
implementare le risorse personali del paziente (Cowley, 1995). Ha un ruolo 
nell’individuare quali sono i fattori che promuovono la salute della persona e attraverso 
un lavoro di educazione, fornire le informazioni per avviare una riflessione che condurrà 
al cambiamento volto al raggiungimento di uno stato di maggior benessere 
(Antonovsky, 1996). 
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DOMANDA DI RICERCA 

Come già citato in precedenza la percentuale di aderenza a uno stile di vita attivo e 
salutare a seguito della riabilitazione cardiovascolare è piuttosto bassa. Infatti, la 
maggior parte dei pazienti a distanza di 6 mesi dal termine delle sedute di riabilitazione 
non aderisce più al programma. 
Grazie all’aumento dei possessori di telefoni cellulari, inclusi gli smartphone, alle 
applicazioni riguardanti la salute disponibili, l’accesso a sistemi che tengono traccia e 
motivano le persone al comportamento salutare diventa molto facile tanto da poter 
risultare uno strumento efficace per influenzare l’attuale comportamento degli individui 
affetti da patologie cardiovascolari riguardo il controllo dei propri fattori di rischio, uno su 
tutti, l’attività fisica. Il quesito di ricerca principale a cui si cercherà di rispondere in 
questo lavoro di Bachelor sarà: Può l’utilizzo della mHealth favorire l’aderenza a uno 
stile di vita fisicamente attivo anche dopo la fine del programma di riabilitazione?  
 
Per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati di questo lavoro è necessario 
aggiungere delle domande secondarie a cui si cercherà di rispondere grazie alla sintesi 
critica dei risultati degli studi e alla lettura approfondita della tipologia di intervento con 
cui si sono condotti gli studi. Tutto ciò per riuscire a rispondere alle seguenti domande:  
Ci sono delle caratteristiche che rendono un l’intervento più efficace dell’altro? Quali 
sono? 
In seguito, verrà elaborata una proposta per un’applicazione per smartphone in base 
alle caratteristiche principali associate a una maggiore efficacia negli interventi presi in 
esame.  
 
Gli obiettivi identificati per questo lavoro sono quindi riassumibili così:  

- Attraverso la revisione della letteratura appurare se l’utilizzo di un supporto di 
mHealth abbia effettiva influenza sul mantenimento di uno stile di vita attivo in 
seguito alla riabilitazione della popolazione presa in esame 

- Comprendere quali sono gli elementi che influenzano la possibile efficacia del 
sistema e grazie alle informazioni ricavare dalla letteratura revisionata, 
sviluppare concettualmente un’APP appropriata al gruppo bersaglio. 
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MATERIALI E METODI 
 

8. Metodologia 
Lo sviluppo della domanda di ricerca è avvenuto tramite l’elaborazione di un PICO.  
Il PICO è un metodo usato per formulare il quesito di ricerca. Permette la formulazione 
di una buona e completa domanda di ricerca che sarà fondamentale durante il processo 
di evidence-based practice, o “pratica clinica basata sull’evidenza” in italiano (Huang & 
Lin, 2006). Consiste nell’indentificare 4 criteri di inclusione degli articoli: 

- P di popolazione o problema: fa riferimento al problema, che può essere una 
diagnosi, un sintomo o un comportamento, o a una popolazione campione con 
determinate caratteristiche. 

- I di intervento: si riferisce al trattamento, all’esame diagnostico, la procedura ecc. 
che si vuole indagare. 

- C di comparazione: rispetto a cosa l’intervento é/deve essere efficace. 
- O di outcome: il parametro di valutazione dell’intervento e quindi rispetto a quali 

criteri verifico l’efficacia. 
(Huang & Lin, 2006) 
 
Il PICO identificato per questo lavoro è:  

P Pazienti con patologie cardiovascolari sottoposti a programmi di riabilitazione 
cardiovascolare 

I utilizzo di un intervento di mHealth (telefono cellulare) durante la fase volontaria 
della riabilitazione cardiovascolare 

C riabilitazione cardiovascolare classica senza utilizzo di supporti 
tecnologici/informatici 

O Mantenimento o aumento del livello di attività fisica del paziente nella fase 
volontaria  

 
Per rispondere al quesito di ricerca principale si è scelto di affidarsi alla revisione della 
letteratura. Per revisione della letteratura si intende tutte quelle ricerche che raccolgono 
e sintetizzano in modo critico tutti gli studi già pubblicati e condotti su una determinata 
tematica. Si tratta di fonti di conoscenze secondarie, poiché non comportano la 
scoperta di novità in un determinato ambito ma sintetizzano delle conoscenze già 
esistenti in un unico documento (Saiani & Brugnolli, 2010). Le revisioni mettono a 
disposizione l’analisi dettagliata dei singoli articoli presi in esame per trarre delle 
conclusioni generalizzabili, mettendo anche in evidenza lacune di sapere legate a una 
determinata tematica, fungendo da stimolo per nuovi studi che prestino attenzione a 
queste lacune identificate (Aromataris & Pearson, 2014).  
Nella pratica clinica è necessario offrire un trattamento che si rifà alle ultime scoperte in 
ambito scientifico. Le revisioni della letteratura, sintetizzando gli studi preesistenti in un 
singolo documento, facilitano l’accesso alle conoscenze per il professionista. La sintesi 
critica di tutti gli articoli singoli presenti in letteratura rende la reale efficacia 
dell’intervento più precisa (Dignen, 2009).  
Affrontare questa procedura mi permetterà di migliorare le competenze di ricerca e di 
approfondimento al fine di poter essere un professionista attento e consapevole dei vari 
aggiornamenti nella nostra pratica lavorativa. 
Una revisione della letteratura si compone dei seguenti stadi: la scelta del tema; la 
formulazione del quesito di ricerca con vari metodi; la formulazione dei criteri di 
inclusione e di esclusione; lo svolgimento della ricerca tramite le stringhe di ricerca; la 
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selezione degli studi da prendere in esame; l’estrazione e l’organizzazione; l’analisi dei 
dati raccolti e la sintesi dei dati in un documento (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 
Per rispondere al secondo quesito di ricerca verranno analizzati nello specifico tutti gli 
interventi legati alla mHealth presenti negli studi e in seguito si procederà con la 
selezione degli elementi che risultano portare a un miglior risultato, quindi quelli che 
sembrerebbero avere un’effettiva efficacia sul mantenimento del livello di attività fisica, 
in modo da poterli scegliere e inserire nel progetto di sviluppo dell’applicazione.  
 
 

8.1 Criteri di inclusione ed esclusione 
Dopo un primo generale controllo della letteratura esistente sulle banche dati, volto a 
comprovare la fattibilità dell’argomento scelto per il lavoro, sono stati selezionati i 
seguenti criteri con l’intento di migliorare la confrontabilità dei risultati: 
 
Sono stati inclusi:  

- La popolazione campione è affetta da una patologia cardiovascolare, le quali; 
Coronary Heart Disease (CHD) compresa la diagnosi di Coronary Artery Disease 
(CAD), Myocardial Ischaemia (MI) e Heart Failure (HF) 

- L’intervento consiste nell’utilizzo di un programma legato alla mobile health, nello 
specifico vengono inclusi interventi che utilizzano il telefono cellulare o lo 
smartphone. 

- L’intervento deve essere inserito in un programma di riabilitazione e deve 
estendersi fino a dopo la conclusione del programma di riabilitazione. 

- L’intervento con mHealth deve poter essere comparato alla presa a carico 
riabilitativa normale che non prevede l’utilizzo di supporti simili. 

- L’outcome deve misurare l’efficacia dell’intervento nel promuovere e mantenere 
uno stile di vita attivo nella fase III della riabilitazione cardiovascolare in ambito di 
prevenzione secondaria. 

- Gli studi primari disponibili con full text e relativi all’essere umano 
- Tutti gli studi in lingua inglese 
 

Sono stati esclusi:  
- Tutti gli studi che come intervento utilizzano supporti mHealth al di fuori dei 

telefoni cellulare e degli smartphone. 
- Tutti gli articoli che come misura di outcome non avessero una misura diretta del 

tempo di attività fisica giornaliero o settimanale. Sono quindi esclusi gli studi che 
riportano come misura un test fisico e i suoi correlati metabolici, come pure studi 
che avessero una misura diretta dell’aderenza terapeutica alla riabilitazione 
cardiovascolare. 

- Reviews e systematic reviews 
 

 

8.2 Ricerca sulle banche dati 
La ricerca di articoli scientifici è avvenuta tra gennaio 2019 e febbraio 2019, utilizzando 
le banche dati PubMed, PEDro e Cochrane Library.  
Per le informazioni necessarie alla composizione del background teorico di questo 
lavoro sono stati utilizzati diversi articoli trovati nella fase di controllo della fattibilità del 
lavoro su diverse banche dati come PubMed, PEDro e Google Scholar, sull’American 
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Journal of Cardiology, su varie pubblicazioni sia “informative” che statistiche di enti, 
associazioni e società e libri di testo.  
 
Le parole chiave utilizzate: “coronary heart disease”, “coronary artery disease”, 
“myocardial infarction”, “cardiovascular disease”, “smartphone”, “mobile phone”, “mobile 
health”, “mHealth”, “digital health”, “cardiac rehabilitation”, “secondary prevention”, 
“physical activity”, “adherence”, “compliance”. Dapprima la ricerca è avvenuta 
utilizzando il MeSH (Medical Subject Headigs) database di PubMed, ciò che ha prodotto 
una ricerca soddisfacente sebbene non completa poiché alcuni termini non erano 
riconosciuti dal database. In seguito, sono quindi state utilizzate le parole chiavi 
combinate con gli operatori booleani AND e OR per generare altre stringhe di ricerca.  
Per la ricerca sulle banche dati per questo lavoro sono state utilizzate un totale di 18 
stringhe di ricerca; 13 su PubMed che hanno fruttato un totale di 369 risultati, 3 su 
PEDro che hanno dato un totale di 12 risultati e 2 su Cochrane Library per un totale di 
67 risultati (vedi appendice I) 
 
 
 

8.3 Selezione articoli  
Gli articoli sono dapprima stati selezionati in base alla pertinenza del titolo e 
dell’abstract con il tema identificato per la revisione. Grazie a questa cernita sono stati 
selezionati 40 articoli da PubMed, 7 da PEDro e 5 da Cochrane Library eleggibili per un 
controllo più approfondito. In seguito a questa prima selezione ne è stata eseguita una 
seconda applicando i criteri di inclusione ed esclusioni identificati in base alla domanda 
di ricerca e riportati nella sezione 8.1 di questo documento, rimuovendo i duplicati dei 
medesimi studi. Sono di conseguenza stati rimossi 36 studi arrivando a ottenere 14 
studi da PubMed e 2 da PEDro per un totale di 16 studi. 
Si è subito notato che durante la lettura degli abstract il parametro di outcome non 
sempre era citato in maniera soddisfacente, è quindi stata necessaria una terza cernita 
dei risultati andando a leggere il metodo di conduzione dello studio per esteso nel full 
text dell’articolo. È quindi stato necessario rimuovere 5 studi principalmente a causa 
dell’inadeguatezza del parametro di outcome. Uno studio è stato rimosso perché 
l’intervento attuato non comprendeva l’utilizzo di un telefono cellulare e un altro perché 
si trattava di un approfondimento di un parametro di outcome relativo a uno studio già 
incluso che non incontrava i criteri di inclusione.  
Alla fine di questa ulteriore cernita sono stati ritenuti idonei 6 articoli da PubMed, 2 da 
PEDro e 0 da Cochrane Library. 
 
Al momento in cui gli articoli scientifici che era possibile trovare con le varie stringhe di 
ricerca continuavano a ripetersi, la ricerca è stata considerata satura e si è quindi potuto 
iniziare con l’analisi dei dati raccolti.  
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Figura 4: Diagramma di flusso del processo di selezione degli studi 
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RISULTATI 
 

9. Caratteristiche degli studi selezionati 
Per questa revisione sono stati presi in considerazione in totale 8 articoli. Come da 
criteri di inclusione, sono tutti studi primari; nello specifico, sono tutti degli studi 
randomizzati controllati (RCT - Acronimo inglese per Randomised Controlled Trial). Gli 
RCT sono studi sperimentali con assegnazione casuale dei soggetti a due o più gruppi 
paralleli che riceveranno l’intervento e dei gruppi “controllo” che non lo riceveranno, al 
fine di confrontare l’outcome di interesse (Dignen, 2009). Sono considerati i migliori 
studi per verificare le relazioni causa-effetto quindi, l’efficacia di un intervento, perché se 
condotti bene minimizzano il rischio di errori. La randomizzazione dei soggetti permette 
la perfetta confrontabilità dei gruppi, sia per elementi confondenti che non. Per 
minimizzare il rischio di errori gli studi dovrebbero essere condotti applicando il 
cosiddetto “triplo-cieco”, dove sia l’assessore dell’outcome, chi analizza i dati, il 
terapista e il paziente non sanno se stanno valutando, somministrando o ricevendo il 
trattamento. Esistono altre forme come il “doppio-cieco” o il “singolo-cieco” dove nel 
primo caso il terapista e il paziente sono all’oscuro del trattamento, mentre nel secondo 
lo è solo il paziente. Tuttavia, esistono degli interventi per cui è impossibile garantire la 
“cecità” proprio a causa della natura del provvedimento stesso (Dignen, 2009). Un altro 
dei problemi che si presentano e che potrebbe inficiare la qualità degli RCT, è dato 
dalla possibile differenza sistematica con il gruppo controllo, in campo di drop-out 
(soggetti che decidono di uscire dallo studio) sia durante lo studio che nel follow-up, il 
che influisce sulla qualità dei dati. Per ovviare a questo problema si dovrebbe eseguire 
un “Intention to treat analysis”, la quale è un’analisi che si basa sull’intento iniziale del 
trattamento includendo tutti i partecipanti, non solo quelli che hanno concluso lo studio, 
e quindi non solo sui dati effettivamente raccolti. In questa maniera si cerca di stimare in 
modo più preciso l’effettiva efficacia del trattamento (Dignen, 2009).   
Gli studi selezionati sono stati pubblicati in un intervallo di tempo tra il 2009 e il 2018. I 
pazienti sono stati reclutati in location diverse; 4 studi hanno reclutato pazienti in 
ospedale, altri 3 in centri riabilitativi, uno in reparti specializzati in cardiologia.  
Tutti gli studi hanno continuato il programma oltre le settimane dedicate alla 
riabilitazione cardiovascolare usuale.  
Due studi sono stati svolti in Australia, altri due in Belgio, uno in Nuova Zelanda, uno 
negli Stati Uniti D’America, uno in Norvegia e uno in Svezia.  
Quasi tutti gli studi hanno campionato un numero consistente di pazienti, con un range 
che va dai 69 ai 710 pazienti. L’unico che ha utilizzato un campione ridotto è lo studio di 
Duscha et al. (2018) che ha selezionato solo 25 pazienti.  
L’età media dei soggetti era reperibile in tutti gli studi e va dai 57,6 ai 61 anni. In tutti gli 
studi la popolazione era composta in prevalenza da uomini. La maggioranza della 
popolazione degli studi aveva una diagnosi di CHD; alcuni studi hanno selezionato solo 
pazienti con questa diagnosi; tre invece, hanno campionato pazienti con problematiche 
cardiovascolari riportando le percentuali delle patologie presenti nel campione; i pazienti 
con problematiche aterosclerotiche-ischemiche cardiache sono la maggioranza.  
Per quanto riguarda gli interventi, 3 studi su 8 hanno utilizzato l’invio di SMS come 
supporto mHealth, 1 un’applicazione per smartphone, 1 la combinazione tra 
applicazione, SMS e coaching telefonico, 1 la combinazione tra coaching telefonico e 
pedometro e 2 la combinazione tra SMS e accelerometro.  
Per valutare l’outcome 3 studi hanno utilizzato il questionario IPAQ (International 

Physical Activity Questionnaire), 1 studio ha utilizzato il questionario IPAQ e i dati 
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registrati dall’utilizzo di un accelerometro, 1 studio la combinazione tra questionario 

IPAQ e EPAQ2 (EPIC Physical Activity Questionnaire), 1 studio i dati registrati da un 

fitbit, 1 studio il questionario GPAQ (Global Physical Activity Questionnaire) e uno studio 

ha valutato i dati tramite la compilazione di moduli da parte del paziente. 

Oltre alla differenza di strumenti per la valutazione dell’outcome anche le tempistiche di 
valutazione differiscono in vari studi; 4 studi misuravano l’outcome a 6 mesi dall’inizio 
dell’intervento, due studi lo misuravano a 3 mesi, uno studio a 6 settimane e a 6 mesi e 
uno studio lo misurava a distanza di 2 anni dal termine del programma.  
 
 

10. Tipologie di mHealth 
In questo capitolo verranno descritte in modo approfondito le tipologie di intervento 
utilizzate negli studi in modo da estrapolare quelle che risultano essere le caratteristiche 
comuni ai vari interventi e quelle che sembrerebbero rendere l’intervento più efficace. 
 
Nello studio multicentrico SUPPORT di Johnston et al., 2016 alla tradizionale presa a 
carico per la prevenzione secondaria, che include la riabilitazione cardiovascolare, è 
stato aggiunto l’intervento di mHealth. La prevenzione secondaria tradizionale si 
compone di 2 visite alla clinica in seguito alla dimissione dall’ospedale; una a 2 
settimane con un’infermiera specializzata e una dopo 6-8 settimane con il medico. 
Inoltre, i pazienti ricevevano la raccomandazione di partecipare a programmi 
educazionali e di allenamento. Il gruppo dell’intervento riceveva con strumento 
interattivo di supporto da installare sul proprio smartphone contenente un diario 
elettronico di aderenza al medicamento e 4 moduli educativi di prevenzione secondaria 
riguardanti l’esercizio fisico, il peso e il fumo. Il gruppo di controllo invece, riceveva uno 
strumento ridotto contenente solamente un diario elettronico semplificato, senza i 
moduli educativi. L’applicazione era programmata per utilizzare un centinaio di 
messaggi di feedback e di informazione in modo da garantire una personalizzazione a 
seconda del paziente. Questi messaggi erano divisi in due categorie; feedback sullo 
status dei vari moduli in base a un sistema che adoperava i colori del semaforo: verde 
indicava che il paziente stava eseguendo bene le raccomandazioni mentre rosso 
attivava dei messaggi motivazionali in cui si ricordava al paziente di fare meglio, 
unitamente ad altri messaggi informativi. Oltre a questi 4 moduli l’applicazione offriva 
informazioni riguardanti le cause, i sintomi e il trattamento dell’infarto miocardico. 
 
Nel Telerehab III, studio pubblicato da Frederix et al. nel 2015, entrambi i gruppi dello 
studio hanno partecipato alla riabilitazione cardiovascolare ambulatoriale della durata di 
12 settimane che comprendeva 45 sedute di riabilitazione pluridisciplinare e almeno 2 
sedute di esercizi fisico per settimana. I pazienti erano istruiti ad allenarsi per 45-60 
minuti per sessione con un target di frequenza cardiaca e/o di carico di lavoro; il training 
di endurance consisteva in attività di cammino/corsa e/o cyclette o cicloergometro per le 
braccia. Inoltre, dovevano partecipare almeno a una consultazione con il dietologo e lo 
psicologo del centro di riabilitazione. Il gruppo di intervento riceveva, in aggiunta alla 
riabilitazione standard, un programma di teleriabilitazione tramite internet della durata di 
24 settimane, con partenza alla sesta settimana della riabilitazione standard per 
permettere ai partecipanti di famigliarizzare con l’accelerometro fornito (Yourbody 
accelerometer Belgium).  
Il programma metteva il focus sul monitoraggio dell’attività fisica e su strategie di 
telecoaching basate su argomenti come la dieta, la cessazione del fumo e l’attività 
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fisica. Ai pazienti è stato impostato il programma di allenamento basandosi sul test da 
sforzo inizialmente eseguito. Sono stati istruiti a trasmettere regolarmente i dati al 
server del centro, minimo una volta a settimana ma meglio se tutti i giorni. Con la 
trasmissione dei dati ai pazienti venivano inviati SMS o e-mail, da un server semi-
automatico, con dei feedback motivazionali per incoraggiarli a raggiungere i loro 
obiettivi. I messaggi forniti dal sistema differivano dalle informazioni fornite nel centro di 
riabilitazione poiché personalizzati in base all’evoluzione dello stato del paziente. 
 
Lo studio di Frederix et al., 2017 è il follow up a lungo termine a distanza di 2 anni dal 
termine dello studio precedentemente citato di Frederix et al., 2015. Durante la fase 
seguente al termine dello studio nessun intervento di mHealth è stato somministrato 
fino al termine del follow-up.  
 
Nello studio pubblicato da Antypas & Wangberg nel 2014 tutti i pazienti hanno 
partecipato a un programma di riabilitazione cardiovascolare di 4 settimane in regime 
stazionario. Al gruppo di controllo è stato dato accesso a “ikkegideg.no”, che conteneva 
informazioni generali sulle malattie cardiovascolari e sulla loro autogestione, come 
informazioni sulla dieta, sull’attività fisica, sul fumo e sui medicamenti, come pure dava 
accesso a un forum online di discussione sia con gruppi chiusi che free-access da parte 
di tutti gli utenti registrati. Il gruppo di controllo era anche in grado di pianificare un piano 
di allenamento ma non era invitato a farlo e non riceveva feedback a riguardo. I 
partecipanti del gruppo intervento avevano accesso alle stesse funzionalità del gruppo 
di controllo ma a loro veniva chiesto di rispondere a più domande e veniva loro 
continuamente ricordato, tramite SMS o e-mail, di entrare sulla piattaforma per 
rispondere ai questionari. Veniva loro chiesto di pianificare gli obiettivi fisici della 
settimana e in base alla compilazione dei questionari venivano dati dei feedback sul 
raggiungimento di questi obiettivi. Inoltre, ricevevano dei reminder tramite SMS prima 
dell’inizio dell’attività pianificata e alla fine veniva chiesto tramite un altro SMS di 
confermare che l’attività era stata eseguita. 
 
Nello studio condotto da Duscha et al., pubblicato nel 2018, per capire quali fossero i 
livelli di attività fisica raggiunti durante la riabilitazione, ai pazienti è stato chiesto di 
indossare il Fit Bit Charge durante le ultime 2 settimane del programma di riabilitazione 
di 36 sedute totali (come da prescrizione di Medicare), perciò sono state comprese 2 o 
3 sedute settimanali da 30-60 minuti di esercizio aerobico più tutta l’attività della vita 
quotidiana al di fuori della CR. Ai pazienti facenti parte del gruppo di intervento è stato 
chiesto di continuare a portare il FitBit ed è stata data una prescrizione di esercizio di un 
totale di passi giornalieri basati sulle stime delle ultime due settimane di riabilitazione; in 
aggiunta, i partecipanti hanno ricevuto un coaching sulla salute per tutto il periodo dello 
studio, fornito dalla Vida Health. La Vida Health è una ditta che fornisce un servizio di 
coaching tramite smartphone in cui il paziente può scegliere liberamente il coach che 
preferisce in base a un profilo che espone le caratteristiche di ognuno. Al gruppo di 
controllo non sono state date raccomandazioni specifiche ma è stato riferito di seguire i 
consigli del proprio medico curante. 
 
The HEART mobile phone trial, è uno studio pubblicato da Maddison et al. nel 2015,  in 
cui i pazienti sono stati assegnati in modo randomizzato a un gruppo che ha ricevuto 
l’HEART, intervento con mHealth in aggiunta ai servizi standard di riabilitazione 
cardiovascolare, o a un gruppo di riabilitazione cardiovascolare standard. Il programma 
consisteva in una prescrizione di esercizio regolare secondo le raccomandazioni – 30 
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minuti al giorno per più giorni alla settimana di attività fisica moderato-intensa - proposta 
di strategie per la modifica comportamentale in ambito di attività fisica e supporto 
tecnico. L’intervento si concentrava nel cercare di incrementare l’attività fisica legata al 
tempo libero, soprattutto al cammino, come pure nell’aumentare l’attività legata agli 
spostamenti della vita quotidiana. Per 24 settimane il gruppo dell’intervento ha ricevuto 
un pacchetto di messaggi di testo, tra i 3 e i 5 alla settimana, sul proprio cellulare volti a 
implementare il livello di attività fisica degli individui. I partecipanti erano pure 
incoraggiati ad accedere al sito web almeno una volta a settimana per ricevere nuove 
informazioni in ambito di prevenzione. 
 
Nello studio pubblicato da Butler et al. nel 2009, la riabilitazione consisteva in una 
valutazione del paziente in modo individuale seguito dalla proposta di due tipologie di 
programma riabilitativo: un programma di gruppo che si frequenta 2 metà giornate 
consecutive a settimana per 3 settimane oppure un programma di ginnastica di 2 giorni 
a settimana per 6 settimane a domicilio o in clinica. In seguito - nella fase di 
mantenimento - i pazienti potevano frequentare un gruppo di ginnastica per 6 settimane 
o programmi di esercizio fisico a bassa o moderata intensità. L’intero programma 
includeva l’esercizio fisico, educazione riguardo la salute con impostazione di obiettivi, 
counseling, educazione su aspetti nutrizionali, terapia comportamentale e supporto per 
l’autogestione. I partecipanti all’intervento venivano dotati di un pedometro e venivano 
istruiti al suo utilizzo e alla necessità di registrare i dati ogni giorno per 6 settimane. 
Inoltre, veniva fornito un calendario dei passi in cui registrare i dati giornalieri e fissare 
gli obiettivi a lungo termine. Venivano effettuate delle chiamate ai partecipanti alle 
settimane 1, 3, 12 e 18. Le telefonate alla settimana 1 e 3 erano della durata di circa 15 
minuti e servivano per counseling comportamentale e per fissare gli obiettivi, mentre 
quelle alla settimana 12 e 18 servivano come feedback sul raggiungimento degli 
obiettivi e per offrire maggiore supporto e consigli sull’attività fisica. I partecipanti erano 
incoraggiati a fissare gli obiettivi in base alle raccomandazioni nazionali di 30 minuti di 
attività fisica moderato-intensa nella maggior parte dei giorni della settimana.  
 
Lo studio TEXT ME (Tobacco EXercise and dieT Messages) è stato condotto e 
pubblicato da Thakkar et al. nel 2016. A tutti i pazienti con diagnosi di CHD è stato 
offerto un programma di riabilitazione basato sull’esercizio come parte della presa a 
carico standard. Il 30% dei partecipanti al programma di riabilitazione standard l’aveva 
concluso prima dell’inizio del TEXT ME, mentre l’altro 70% l’ha svolto in parallelo. 
L’intervento consisteva nell’invio di SMS informativi riguardo ai comportamenti a rischio; 
il gruppo di controllo riceveva invece, solo la riabilitazione standard. I messaggi 
aggiuntivi inviati al gruppo di intervento una volta al giorno per 4 settimane erano semi-
personalizzati, non ripetitivi e offrivano informazioni riguardanti la prevenzione 
secondaria in ambito di attività fisica, dieta, cessazione dell’abitudine tabagica e 
informazioni generali riguardanti il cuore. La programmazione dei messaggi informativi 
è stata impostata in modo che gli individui del gruppo di intervento ne ricevessero 
almeno uno a settimana legato all’attività fisica. 
 
 

11. Risultati degli articoli selezionati 
I risultati di tutti gli studi mostrano almeno un trend in aumento per quanto riguarda 
l’attività fisica nel gruppo di intervento. Secondo i dati di uno studio però, l’incremento di 
attività fisica nel gruppo di controllo non è statisticamente significativo (Johnston et al., 
2016). Lo studio di Frederix et al. (2015), riporta risultati contrastanti tra i due parametri 
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di outcome utilizzati per valutare il livello di attività fisica, di fatti, i dati raccolti con 
l’accelerometro indicano che nessun cambiamento si è dimostrato significativo mentre 
l’altro parametro di outcome, il questionario IPAQ, riporta un’associazione 
statisticamente significativa tra l’utilizzo della mHealth e il mantenimento di uno stile di 
vita fisicamente attivo nel gruppo intervento. Allo stesso modo, lo studio di Dusha et al. 
(2018), mostra che il tempo di attività moderata-intensa nel gruppo dell’intervento è 
significativamente aumentata ma il numero di passi giornalieri mostra soltanto un trend 
in aumento.  
Tutti gli altri 5 articoli sembrano suggerire l’efficacia di questo tipo di intervento nel 
mantenimento dei livelli di attività fisica nella popolazione affetta da patologie 
cardiovascolari dopo un programma di riabilitazione (Antypas & Wangberg, 2014; Butler 
et al., 2009; Frederix et al., 2017; Maddison et al., 2015; Thakkar et al., 2016).
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Studio 

(autore, 

anno, 

design, 

paese) 

Partecipanti mHealth Intervento e comparazione Outcome Risultati 

(Johnston et 

al., 2016) 

 

RCT 

Svezia 

N=174 pazienti 

trattati con 

ticagrelor in 

seguito a MI.  

Età media: 58 

anni 

81% uomini 

 

Applicazione 

smartphone: 

-Informazioni 

riguardanti la 

prevenzione 

secondaria 

-Diario per aderenza 

ai medicamenti  

Durata di 6 mesi. 

 

Intervento: 

-CR standard 

(educazione+riabilitazione fisica) + 

programma mHealth 

 

Comparazione: 

-CR standard 

-diario per aderenza ai 

medicamenti 

Questionario sull’attività 

fisica autoriportato non 

validato. 

 

Misurato a 6 mesi. 

Il gruppo intervento ha mostrato un trend 

positivo ma non statisticamente significativo, 

incrementando l’attività fisica rispetto al 

gruppo controllo (cambiamento nella mediana 

di minuti di esercizio per settimana: +95 vs. 

+65, p=0.612) 

(Frederix et 

al., 2015) 

 

RCT 

Belgio 

N=140 pazienti 

ammessi alla 

riabilitazione 

cardiovascolare 

con diagnosi di 

CAD e HF 

Età media: 61 

anni 

81% uomini 

 

SMS personalizzati 

-per fornire feedback 

volti a raggiungere 

obiettivi di 

allenamento 

-per fornire 

raccomandazioni 

concernenti lo stile di 

vita 

 

Accelerometro da 

portare 

quotidianamente 

 

Durata di 12+24 settimane 

 

Intervento: 

-12 settimane di CR usuale + a 

partire dalla settimana 6 della CR 

24 settimane di programma. 

 

Controllo: 

-12 settimane di CR  

-accelerometro 

 

- Accelerometro 

- IPAQ 

 

Misurato a 30 settimane 

Risultati accelerometro 

Il gruppo intervento mostra un trend in 

aumento di passi giornalieri, non 

statisticamente significante (p=0.24).  

 

Risultati IPAQ:  

L’attività fisica moderata + intensa + cammino 

autoriportata è risultata significativamente 

aumentata nel gruppo intervento (1371 vs. 

627 mediana MET-min/sett; p= 0.01). 
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(Frederix et 

al., 2017) 

 

RCT 

Belgio 

N=126 pazienti 

con diagnosi di 

CAD e HF  

Età media: 61 

anni 

81,7% uomini 

SMS personalizzati 

-per fornire feedback 

volti a raggiungere 

obiettivi di 

allenamento 

-per fornire 

raccomandazioni 

concernenti lo stile di 

vita 

 

Accelerometro da 

portare 

quotidianamente 

 

2 anni dopo la conclusione del 

Telerehab III (Frederix et al., 

2015). 

 

Intervento: 

-12 settimane di CR usuale + a 

partire dalla settimana 6 della CR 

24 settimane di programma. 

 

Controllo: 

-12 settimane di CR  

-accelerometro 

 

- IPAQ 

 

A distanza di 2 anni la somma di attività fisica 

moderata+intensa+cammino non mostra una 

diminuzione significativa nel gruppo intervento 

(p=1.000), mentre nel gruppo controllo la 

diminuzione si è rivelata significativa 

(p=0.003). 

Complessivamente la comparazione tra i due 

gruppi è significativa in favore del gruppo 

intervento (U¼1940, z¼2.566, P¼0.010). 

(Antypas & 

Wangberg, 

2014) 

 

RCT 

Norvegia 

N= 69 pazienti 

con diagnosi di 

CHD reclutati al 

Skibotn 

Rehabilitation 

Center 

Età media: 59 

anni 

71% uomini 

SMS personalizzati: 

- scopo motivazionale  

- monitorarne le 

attività pianificate per 

raggiungere degli 

obiettivi settimanali 

 

 

Durata di 3 mesi dalla fine delle 4 

settimane di CR presso il centro. 

 

Intervento: 

-4 settimane di riabilitazione 

stazionaria + programma mHealth 

+ piattaforma web per il computer: 

contiene informazioni generali 

sulle patologie cardiovascolari e 

su dieta, attività fisica, fumo e 

medicamenti 

mette a disposizione un forum 

online di discussione  
 

Controllo: 

-4 settimane riabilitazione + 

accesso solo alla piattaforma web 

 

. 

- IPAQ. 

 

 

Misurata al termine della riabilitazione, a 1 

mese e a 3 mesi dalla dimissione. 

Nel gruppo intervento si nota un trend positivo 

nei livelli di attività fisica a 1 mese dalla 

dimissione (intervento: mediana 2737.5, IQR 

4200.2; controllo: mediana 1650.0, IQR 

2443.5; p=0.38). Questo trend aumenta a 3 

mesi post-dimissione diventando 

statisticamente significativo (intervento: 

mediana 5613.0, IQR 2828.0; controllo: 

mediana 1356.0, IQR 2937.0.; p=0.02) 
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(Duscha et 

al., 2018) 

 

RCT 

USA 

N=25 con HF e 

in seguito a MI 

Età media: 

I:59,9 anni; 

C:66,5 anni 

81,2% uomini 

nel gruppo 

intervento 

66,7% uomini 

nel gruppo 

controllo 

Applicazione 

smartphone per 

scegliere il 

professionista della 

salute  

 

Coaching telefonico: 

-1-2 volte a settimana 

 

SMS: 

-materiale educativo 

riguardante le 

abitudini di vita 

 

 

 

 

Durata 12 settimane. 

 

Intervento: 

- 36 sessioni di CR + 12 settimane 

di programma mHealth  

-fitbit durante le ore di veglia 

 

Controllo: 

-36 sessioni di CR 

-Fitbit durante le ore di veglia 

 

 

 

- Fitbit: passi 

giornalieri e minuti 

alla settimana. 

 

Il numero di passi giornalieri per il gruppo 

intervento mostra un trend in aumento e in 

diminuzione per il gruppo controllo ma non 

statisticamente significante. 

Il gruppo d’intervento mostra un aumento 

significativo dell’attività moderato-intenso 

(min/sett) rispetto al gruppo controllo dopo 12 

settimane dalla dimissione (21 +/- 103 vs. 46 

+/- 36; p=0.05) 

(Maddison et 

al., 2015) 

 

RCT 

Nuova 

Zelanda 

N=171 pazienti 

con diagnosi di 

IHD  

Età media: 60 

anni.  

81% uomini 

 

 

SMS personalizzati 

volti a aumentare 

l’attività fisica nel 

tempo libero 

Durata 24 settimane. 

 

Intervento: 

-presa a carico usuale: CR su 

base comunitaria e gruppi cuore 

-prescrizione regolare di esercizio 

-strategie per la modifica 

comportamentale 

-supporto tecnico 

-website per monitorare i progressi 

e ricevere informazioni 

 

Controllo: 

-CR usuale 

 

 

 

 

- IPAQ Misurato a 24 settimane 

Il tempo di attività fisica nel tempo libero 

risulta maggiore nel gruppo intervento 

(differenza tra i gruppi: 426 MET-min/sett; 

p=0.04) come pure il tempo di cammino 

durante il giorno (differenza gruppi: 500 MET-

min/sett; p=0.01) 
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(Butler et al., 

2009) 

 

RCT 

Australia 

N=110 pazienti 

partecipanti al 

programma di 

CR 

Età media: I: 63 

anni; C:64,5 

anni 

75,5% uomini 

Chiamate 

-counselling riguardo 

allo stile di vita e 

impostazione di 

obiettivi 

-feedback  

 

Pedometro 

Durata di 6 mesi. 

 

Intervento: 

-programma CR 

(educazionale+riabilitazione fisica) 

+ chiamate 

-Pedometro 

-Calendario per registrare i passi 

giornalieri 

 

Controllo: 

-CR normale + 2 generiche 

brochures sull’attività fisica 

Questionari sull’attività 

fisica dell’Australian Active 

Survey (EPAQ2 e IPAQ) 

 

Misurata a 6 settimane: 

Aumento significativo delle sessioni di attività 

fisica rispetto al gruppo controllo (p=0.002), 

nella quantità di minuti di camminata 

(p=0.013) e nelle sessioni di cammino 

(p=0.001). 

 

Misurata a 6 mesi: 

Rimane significativo a 6 mesi sia per i minuti 

totali di attività fisica (p=0.044), che per le 

sessioni di attività fisica totali (p=0.016) e le 

sessioni di cammino (p=0.035) 

 

(Thakkar et 

al., 2016) 

 

RCT 

Australia 

N=710 pazienti 

con diagnosi di 

CHD 

Età media 57.6 

anni 

82% uomini 

SMS 

semipersonalizzati 

-motivazionali 

-informativi 

Con lo scopo di 

migliorare la dieta, 

aumentare l’attività 

fisica e fermare 

l’abitudine tabagica 

Durata di 6 mesi. 

Il 30% dei pazienti ha eseguito la 

CR tradizionale con sedute di 

esercizio prima di essere inserita 

nel programma, mentre il 70% ha 

eseguito il programma durante. 

 

Intervento: 

-CR tradizionale + SMS 

 

Controllo: 

-CR tradizionale 

- GPAQ. 

 

L’attività fisica media a 6 mesi è maggiore nel 

gruppo intervento rispetto a quello controllo 

(703 vs. 434 MET-min/sett; difference þ 269 

MET-min/week, SE 58, 95% CI 155–382, p < 

0.001).  

Sia l’attività fisica ricreazionale (471 vs. 307 

MET-min/sett, p=0.001) che quella utilizzata 

per gli spostamenti (230 vs. 128 MET-

min/sett, p=0.002) sono significativamente 

maggiori nel gruppo intervento rispetto a 

quello controllo a 6 mesi. Non c’è una 

differenza significativa tra i due gruppi invece 

per l’attività fisica legata al lavoro (207 vs. 142 

MET-min/sett, p=0.171). 

Abbreviazioni: I, gruppo di intervento; C, gruppo di controllo; RCT, Randomized Control Trial o Studio Randomizzato Controllato; CR, Riabilitazione Cardiovascolare; IHD, 

Ischemic Heart Disease; CHD, Coronary heart Disease; HF, Heart Failure o Insufficienza Cardiaca; CAD, Coronary heart Disease; MI, Myocardial Infarction; MET, Metabolic 

Equivalent of Task (ossigeno consumato in mL per kg di peso corporeo al minuto); IPAQ, International Physical Activity Questionnaire; GPAQ, Global Physical Activity 

Questionnaire; EPAQ2, EPIC Physical Activity Questionnaire. 

Tabella 1: Tabella riassuntiva articoli in base all’outcome di interesse del lavoro di Bachelor
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12. Valutazione qualitativa degli studi 
La valutazione qualitativa degli articoli selezionati è stata effettuata tramite la PEDro 
Scale, sviluppata per misurare la qualità degli RCT (Iovine, Gambino, Brett, & Richards, 
2014)1. L’assessment qualitativo di uno studio è necessario per determinare quanto i 
suoi risultati sono probabili e applicabili nella realtà e quanto essi siano effettivamente 
rilevanti nel caso specifico o nel gruppo di interesse. Normalmente la valutazione della 
qualità di qualsiasi studio considera i seguenti domini; l’appropriatezza della 
progettazione dello studio rispetto all'obiettivo di ricerca, il rischio di bias2, altre questioni 
relative alla qualità dello studio, scelta della misura di outcome, aspetti statistici, qualità 
del reporting, qualità dell'intervento e generalizzabilità (Dignen, 2009). 
La PEDro Scale si compone di 11 item per la valutazione degli articoli, il primo fornisce 
indicazione della validità esterna dello studio, perciò nonostante sia stato mantenuto 
nella scala non viene conteggiato nel punteggio finale (Iovine et al., 2014).  
Gli item sono i seguenti:  
 

1. I criteri di eleggibilità sono stati specificati 
2. I soggetti sono stati assegnati in maniera randomizzata ai gruppi 
3. L’assegnazione dei soggetti era nascosta 
4. I gruppi erano simili all’inizio dello studio per quanto riguarda i più importanti 

indicatori prognostici 
5. Tutti i soggetti erano “ciechi” per quanto riguarda il trattamento 
6. Tutti i terapisti erano “ciechi” rispetto al tipo di trattamento 
7. Tutti i valutatori erano “ciechi” rispetto ad almeno uno degli obiettivi principali 

dello studio 
8. I risultati di almeno un obiettivo dello studio sono stati ottenuti in più dell’85% 

dei soggetti inizialmente assegnati ai gruppi 
9. Tutti i soggetti analizzati al termine dello studio hanno ricevuto il trattamento 

cui erano stati assegnati oppure, se non è stato così, i dati di almeno uno degli 
obiettivi principali è stato analizzato per intention-to-treat 

10. I risultati della comparazione statistica tra i gruppi sono riportati per almeno 
uno degli obiettivi principali 

11. Lo studio fornisce sia misure di grandezza che di variabilità per almeno uno 
degli obiettivi principali 

(Iovine et al., 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Vedi allegato 1 
2 Il bias si riferisce a errori o distorsioni determinate da una scarsa progettazione dello studio o condotta nella 
raccolta, analisi, interpretazione, pubblicazione o revisione dei dati che possono alterare gli effetti dell’intervento 
(Dignen, 2009) 
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Studio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PEDro 
Score 

(Antypas & 
Wangberg, 
2014) 

Si Si Si Si No No No No No Si Si 5/10 

(Frederix et 
al., 2017) 

Si Si Si Si No No No Si Si Si Si 7/10 

(Frederix et 
al., 2015) 

Si Si Si Si No No No Si Si Si Si 7/10 

(Duscha et 
al., 2018) 

Si Si No Si No No No No Si Si Si 5/10 

(Maddison 
et al., 2015) 

Si Si Si Si No No Si Si Si Si Si 8/10 

(Butler et 
al., 2009) 

Si Si No Si No No No No Si Si Si 5/10 

(Thakkar et 
al., 2016) 

Si Si Si Si No No No No Si Si Si 6/10 

(Johnston 
et al., 2016) 

Si Si No Si No No No Si No Si Si 4/10 

Tabella 2: Punteggi della PEDro Scale per ogni articolo 
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DISCUSSIONE  

Questa revisione aveva l’obiettivo di verificare l’efficacia di interventi che utilizzano 
strumenti di mHealth sul mantenimento del livello di attività fisica volontario in pazienti 
affetti da patologie cardiovascolari in seguito alla riabilitazione. La revisione si è 
concentrata specificatamente sull’utilizzo di telefoni cellulari e smartphone, prendendo 
in considerazione interventi riguardanti SMS, coaching telefonico e applicazioni per 
smartphone con l’obiettivo di migliorare la prevenzione secondaria nelle patologie 
cardiovascolari. Degli studi selezionati la maggior parte dimostra l’efficacia 
dell’intervento sul miglioramento del livello di attività fisica nella popolazione presa in 
esame.  

Gli approcci della presa a carico nella riabilitazione in ambito cardiologico dei vari paesi 
influenzano la confrontabilità degli studi e di conseguenza quella dei risultati. 
Nonostante, la riabilitazione puramente fisica e la presa a carico educazionale dei fattori 
di rischio dell’individuo siano entrambe presenti nei programmi riabilitativi tradizionali di 
tutti i paesi, di fatto, le modalità operative differiscono, introducendo degli elementi che 
potenzialmente impediscono la perfetta equiparabilità dei risultati degli articoli. Inoltre, 
molti studi non esplicitano le istruzioni riguardo all’attività fisica fornite al paziente; resta 
quindi in dubbio quale sia il target fissato dagli autori in questo ambito sebbene le 
raccomandazioni internazionali fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità siano 
di almeno 150 minuti alla settimana di attività fisica moderata o 75 di attività fisica 
vigorosa in sessioni di almeno 10 minuti per volta, con rinforzo dei maggiori gruppi 
muscolari da svolgere ripartiti su più giorni della settimana (World Health Organization, 
2010). 
 
La variabilità della tipologia di intervento rende la comparazione degli studi più difficile. 
Avendo preso in considerazione uno spettro più ampio di intervento, scegliendo di 
includere nella revisione più di una modalità di applicazione della mHealth, risulta chiaro 
come possano presentarsi delle differenze sostanziali nell’intervento. La modalità che si 
presenta con maggiore frequenza è comunque l’utilizzo di SMS motivazionali e 
informativi semi o del tutto personalizzati, questo potrebbe essere spiegato dal fatto che 
qualunque possessore di un telefono cellulare possa riceverli. Il numero di interventi 
con l’utilizzo di applicazioni per smartphone selezionati per questa revisione è molto 
limitato, anche se in futuro è molto probabile che possa aumentare grazie alla sempre 
maggiore diffusione degli smartphone tra la popolazione e delle applicazioni legate alla 
salute. Quello che accomuna maggiormente SMS e applicazioni per smartphone è la 
possibilità di ricevere delle notifiche che abbiano la funzione di fornire dei feedback o di 
ricordare alla persona di fare attività fisica. La modalità, invece, che più si discosta dalle 
altre è il coaching telefonico offerto da Butler et al. (2009) come pure da Dusha et al. 
(2018), anche se unito alle altre due modalità di intervento, poiché prevede 
un’interazione diretta tra il paziente e l’operatore. Il coaching telefonico risulta essere 
più dispendioso a livello di tempo per l’operatore e per questo potenzialmente meno 
sostenibile a lungo termine. Quello che tutti gli interventi presentano è la questione 
educazionale riguardo allo stile di vita e alla patologia, infatti, tutti gli studi offrivano 
l’opportunità di informazione riguardo questi aspetti. Altro elemento che la maggior 
parte degli studi non cita con esattezza è la frequenza dei feedback e dei messaggi 
informativi, perciò non è possibile raggiungere un consenso sull’esatto dosaggio 
necessario per rendere l’intervento efficace, è possibile che possa dipendere dalle 
circostanze e dal paziente. Quello che spicca in praticamente tutti gli interventi è come 
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risulti importante la personalizzazione dei reminder in base allo status del paziente, 
come pure l’importanza di impostare degli obiettivi di allenamento da raggiungere e di 
fornire dei feedback sull’andamento e sul raggiungimento di tali target.  

Per questa revisione sono stati inclusi studi che utilizzavano come parametro di 
outcome sia questionari autoriportati dai pazienti sia misure dirette dell’attività fisica. 
Secondo una revisione di Prince et al. (2008), entrambi i metodi per valutare il risultato 
presentano sia dei punti di forza che delle problematiche intrinseche. I questionari 
autoriportati sembrerebbero non essere in grado di catturare accuratamente l’intensità 
dell’attività fisica poiché entra in gioco la percezione soggettiva, con la conseguenza 
che generalmente si ha la tendenza a sovrastimare la quantità di attività fisica ad alta 
intensità soprattutto in categorie come le donne e le persone con un BMI (Body Mass 
Index) alto; allo stesso tempo presentano il vantaggio di poter differenziare la tipologia 
di attività fisica (tempo libero, lavoro e spostamenti). Le misure dirette come 
accelerometri e altri apparecchi, invece, non sono in grado di prendere in 
considerazione attività come il nuoto o la bicicletta, non differenziano tra la tipologia di 
attività fisica e possono presentare problemi di calibrazione rischiando di sottostimare la 
quantità di attività. Allo stesso tempo però sono molto più sensibili nel rilevare l’attività 
fisica a bassa intensità che normalmente non si riesce a includere nella valutazione 
tramite questionari. Secondo Prince et al. (2008), non è attualmente possibile trarre 
delle conclusioni definitive sulla comparabilità dei metodi di valutazione dell’attività 
fisica; è necessario quindi fare attenzione quando si cerca di confrontare studi con i 
differenti metodi. Questo spiega alcuni risultati contrastanti all’interno dello studio 
condotto da Frederix et al. (2015) nel quale i dati ottenuti dall’accelerometro non 
risultano statisticamente significativi, mentre i dati ottenuti dall’IPAQ confermano la 
positività statistica. Su un totale di 8 studi selezionati per questo lavoro solamente uno 
non comprendeva l’utilizzo di un questionario autoriportato perciò, sebbene soppesando 
le conclusioni che si possono trarre, è possibile confrontare i risultati degli articoli. 
L’unico studio, impiegante un questionario, che non mostra un risultato statisticamente 
significativo è quello di Johnston et al. (2016), il quale si avvale di un questionario 
autoriportato non validato in letteratura.  

La variabilità nella tempistica di misurazione dell’outcome non permettere di trarre delle 
conclusioni definitive. Benché siano solo 4 studi che lo suggeriscono sembrerebbe 
possibile che a 6 mesi questo tipo di interventi risulti efficace. Nelle tempistiche 
dell’outcome mancano dei follow up a lungo termine come quello di 2 anni proposto da 
Frederix et al. (2017), che idealmente si avvicina di più all’idea alla base della fase 
volontaria della riabilitazione, quindi di impegno nel mantenere una vita fisicamente 
attiva, così come di apportare un vero cambio di stile di vita per prevenire future 
recidive.  

L’età media della popolazione presa in esame dagli studi è compresa in un range tra i 
57,6 e i 61 anni, cioè una fascia di popolazione ancora potenzialmente lavorativamente 
attiva, non è quindi possibile generalizzare i risultati alla fascia di individui in età da 
pensionamento, per i quali le patologie cardiovascolari risultano essere la principale 
causa di morte (Marquis & Andreani, 2018). 
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13. Limiti della revisione 
Uno dei primi limiti di questa revisione è sicuramente il modesto numero di articoli 
reperiti per questo argomento (un totale di 8 studi) nonostante sia stata condotta una 
ricerca su più banche dati utilizzando molte stringhe di ricerca. Inoltre, la metà di essi, 
sono qualitativamente bassi con un punteggio di 5/10 o minore sulla PEDro Scale 
rendendo così più difficile trarre delle conclusioni certe.  
 
Un altro limite importante riguarda il tempo; essendo la fase III della riabilitazione un 
impegno che è necessario mantenere per tutta la vita, il solo follow-up di 6 mesi 
presente nella maggioranza degli studi non è sufficiente a provare l’efficacia a lungo 
termine. L’unico follow-up di 2 anni valutato nello studio di Frederix et al. (2017) non è 
sufficiente per trarre in alcun modo delle conclusioni definitive, sebbene suggerisca 
l’efficacia dell’intervento anche nel lungo termine. 
 
 

14. Implicazioni per la pratica 
I risultati di questa revisione suggeriscono l’efficacia degli interventi con l’utilizzo di 
mHealth nella promozione di uno stile di vita fisicamente attivo nella popolazione colpita 
da patologie cardiovascolari sottoposte a programmi di riabilitazione.  
In questo lavoro da me condotto si è voluto indagare la validità di tali interventi al fine di 
prendere consapevolezza di un possibile strumento da utilizzare nella pratica clinica per 
supportare i pazienti in questo difficile compito che è il cambiamento di stile di vita. 
Come già citato nella parte teorica di background di questo lavoro la percentuale di 
pazienti che aderisce alla fase volontaria della riabilitazione risulta particolarmente 
bassa nonostante il controllo dei FRCV riduca il rischio di sviluppare una recidiva e 
l’attività fisica riduca il pericolo di decesso per qualsiasi causa. L’intento era quindi di 
offrire un possibile accorgimento per cercare di non vanificare i risultati ottenuti con le 
prime fasi della riabilitazione. Inoltre, gli interventi che utilizzano questo tipo di mHealth 
sono risultati facili da seguire e interessanti rivelandosi così un ottimo mezzo di 
informazione e motivazione (Pfaeffli Dale et al., 2015).  
 
 

15. Sviluppo concettuale di un’applicazione per smartphone 
Come già citato in precedenza la percentuale di pazienti che aderisce a uno stile di vita 
fisicamente attivo in seguito alla riabilitazione cala con il passare dei mesi dal termine 
del programma. Tra i vari motivi associati a questa perdita di costanza e di aderenza 
emergono l’automotivazione, il sostegno sociale e l’autostima.  
La mia idea è che su questi tre elementi è possibile andare ad agire, influenzandoli, 
tramite l’utilizzo di uno strumento come un’applicazione per smartphone. Per questa 
ragione, ho deciso di selezionare, grazie alla lettura approfondita degli interventi, gli 
elementi che sono risultati essere comuni alla maggior parte degli studi che 
suggerivano l’efficacia dell’applicazione della mHealth in questo contesto, che risultano 
essere:  
 

- Informazioni sul controllo dei fattori di rischio e sulla salutogenesi 
- Trasmissione dei dati riguardanti il tempo di attività fisica  
- Promemoria per ricordare di effettuare esercizio fisico e movimento 
- Feedback motivazionali sull’andamento dell’utente 
- Possibilità di impostare obiettivi personalizzati  

 



 

35 
 

A partire da questi elementi, a mio avviso, sarebbe interessante poter sviluppare 
un’applicazione che abbia le seguenti caratteristiche:  
 

- Mirata alla popolazione affetta da patologie cardiovascolari 
- Interfaccia intuitiva e semplice 
- Moduli informativi sulla salutogenesi: consigli sull’esercizio fisico (tipi di attività, 

presenza di gruppi di ginnastica nelle vicinanze), consigli nutrizionali adeguati 
- Moduli informativi riguardanti le patologie cardiovascolari e i trattamenti  
- Contapassi e possibilità di inserire manualmente l’attività fisica svolta durante la 

giornata 
- Possibilità di inserire manualmente i dati riguardanti i parametri vitali 
- Possibilità di impostare obiettivi di attività fisica personalizzati dall’utente 
- Reminder con feedback motivazionali quando i livelli di attività sono inferiori a 

quelli degli obiettivi giornalieri impostati o alle raccomandazioni dell’OMS 
- Forum di utenti per la condivisione delle esperienze 
- Gratuita 
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15.1 Progetto di App basato sulle risultanze degli studi 

 

 
Figura 5: Interfaccia concettuale dell'applicazione per smartphone 
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CONCLUSIONI 
Con i risultati ottenuti da questo lavoro si può concludere che l’utilizzo di interventi di 
mHealth sembrerebbe efficace per mantenere fisicamente attivi gli individui con 
diagnosi di patologie cardiovascolari in seguito alla riabilitazione; inoltre, l’adozione di 
questi strumenti potrebbe essere utile per ridurre le ospedalizzazioni e le conseguenti 
riabilitazioni causate dalle recidive e perciò i costi correlati. Tuttavia, la qualità degli 
studi condotti, la variabilità della tipologia di intervento e di contesto in cui sono stati 
effettuati non permettono di trarre solide conclusioni. La ricerca necessiterebbe di 
maggiori approfondimenti per ottenere risultati più consistenti, concreti e generalizzabili. 
 
Grazie alla lettura approfondita della modalità di intervento utilizzata negli studi 
selezionati per questo lavoro mi sono accorta che sembravano esserci degli elementi 
comuni a tutti, indipendentemente dalla tipologia di supporto mHealth: la possibilità di 
informarsi sul controllo dei fattori di rischio e sull’adozione di uno stile di vita 
salutogenico, la trasmissione dei dati riguardanti i livelli di attività, promemoria sulla 
necessità di fare esercizio fisico e feedback motivazionali personalizzati in base allo 
status dell’utente. Inoltre, alcuni studi che come risultato hanno dimostrato l’efficacia di 
questi tipi di supporto avevano una caratteristica comune; richiedevano all’individuo di 
impostare degli obiettivi fisici personali.  
Grazie a questi elementi è stato possibile sviluppare concettualmente un’applicazione 
per smartphone che abbia determinate caratteristiche che sembrerebbero rendere 
efficace l’utilizzo in questo ambito e per la popolazione dei pazienti affetti da patologie 
cardiovascolari.   
Sarebbe ora estremamente interessante poter vedere quest’applicazione sviluppata nel 
concreto e poterne verificare la sua reale efficacia sul territorio ticinese.  
 
Il lavoro svolto mi ha permesso di prendere coscienza di una problematica conosciuta 
ma poco approfondita nel nostro percorso di studi, dandomi lo spunto per cercare una 
possibile soluzione a tutto ciò con mezzi già esistenti e, anche se sempre più 
considerati, poco spesso integrati nella nostra pratica professionale. L’interesse per 
questo tema mi ha permesso di approfondire il concetto di aderenza terapeutica e le 
motivazioni legate all’abbandono del percorso terapeutico, rendendomi molto più chiara 
la complessità dell’argomento. Inoltre, ho potuto rendermi conto, grazie ai dati statistici, 
della reale portata del fenomeno delle problematiche cardiovascolari in Svizzera e nel 
mondo e dell’importanza della presa a carico dei fattori di rischio nella popolazione in 
generale.  
La redazione di questa tesi di Bachelor mi ha permesso di sperimentare cosa vuol dire 
revisionare la letteratura per riuscire a dare delle risposte a determinati quesiti e poter 
fornire degli strumenti concreti utilizzabili nella pratica professionale. Mi ritengo 
soddisfatta del percorso compiuto seppur a volte è stato decisamente frustrante a 
causa dell’enorme mole di articoli visionati, poi risultati non eleggibili per questo lavoro. 
Credo inoltre, che lo sviluppo di questa revisione mi abbia insegnato l’importanza 
dell’organizzazione sia del tempo che dei dati, quando si è da soli a dover gestire il 
lavoro in ogni sua parte.  
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Appendice I 

 

Nella seguente appendice sono riportate tutte le stringhe di ricerca utilizzate per la 
selezione degli articoli di questo lavoro. 

PubMed (369 
risultati) 

- ((("Coronary Artery Disease"[Mesh] OR "Coronary Disease"[Mesh]) AND 
"Smartphone"[Mesh]) AND "Cardiac Rehabilitation"[Mesh]) AND ("Patient 
Compliance"[Mesh] OR "Treatment Adherence and Compliance"[Mesh]) AND 
(Clinical Trial[ptyp] AND "loattrfull text"[sb] AND "humans"[MeSH Terms]) 
 

- ((((("Acute Coronary Syndrome"[Mesh] OR "Coronary Artery Disease"[Mesh]) OR 
"Myocardial Infarction"[Mesh]) AND "Smartphone"[Mesh]) OR "Cell Phone"[Mesh]) 
AND ("Rehabilitation"[Mesh] OR "Cardiac Rehabilitation"[Mesh])) AND ("Patient 
Compliance"[Mesh] OR "Treatment Adherence and Compliance"[Mesh]) AND 
(Clinical Trial[ptyp] AND "loattrfull text"[sb] AND "humans"[MeSH Terms]) 

 
- (((("Coronary Artery Disease"[Mesh] OR "Coronary Disease"[Mesh]) AND 

"Smartphone"[Mesh]) OR "Cell Phone"[Mesh]) AND "Exercise"[Mesh]) AND 
("Patient Compliance"[Mesh] OR "Treatment Adherence and Compliance"[Mesh]) 
 

- (((((("Acute Coronary Syndrome"[Mesh] OR "Coronary Artery Disease"[Mesh]) OR 
"Myocardial Infarction"[Mesh]) AND "Smartphone"[Mesh]) OR 
"Telemedicine"[Mesh]) OR "Mobile Applications"[Mesh]) AND "Cardiac 
Rehabilitation"[Mesh]) AND "Patient Compliance"[Mesh] AND (Clinical Trial[ptyp] 
AND "loattrfull text"[sb] AND "humans"[MeSH Terms]) 
 

- ("Cardiac Rehabilitation"[Mesh] AND "Telemedicine"[Mesh]) AND "Treatment 
Adherence and Compliance"[Mesh] AND (Clinical Trial[ptyp] AND "loattrfull 
text"[sb] AND "humans"[MeSH Terms]) 
 

- Cardiovascular Diseases[Mesh] AND "Mobile Applications"[Mesh] AND (Clinical 
Trial[ptyp] AND "loattrfull text"[sb] AND "humans"[MeSH Terms]) 
 

- ("Cardiovascular Diseases"[Mesh] AND "Mobile Applications"[Mesh]) AND 
"Treatment Adherence and Compliance"[Mesh] AND (Clinical Trial[ptyp] AND 
"loattrfull text"[sb] AND "humans"[MeSH Terms]) 
 

- ((("Coronary Disease"[Mesh] OR "Myocardial Ischemia"[Mesh]) AND "Mobile 
Applications"[Mesh]) OR "Text Messaging"[Mesh]) AND "Exercise"[Mesh] AND 
(Clinical Trial[ptyp] AND "loattrfull text"[sb] AND "humans"[MeSH Terms]) 
 

- (((("Telemedicine"[Mesh] OR "Text Messaging"[Mesh]) OR "Smartphone"[Mesh]) 
OR "Cell Phone"[Mesh]) AND "Coronary Disease"[Mesh]) AND ("Patient 
Compliance"[Mesh] OR "Treatment Adherence and Compliance"[Mesh]) AND 
(Clinical Trial[ptyp] AND "loattrfull text"[sb] AND "humans"[MeSH Terms]) 
 

- ("Digit Health"[Journal] OR ("digital"[All Fields] AND "health"[All Fields]) OR "digital 
health"[All Fields]) OR ("telemedicine"[MeSH Terms] OR "telemedicine"[All Fields] 
OR "mhealth"[All Fields]) OR ("smartphone"[MeSH Terms] OR "smartphone"[All 
Fields]) OR ("cell phone"[MeSH Terms] OR ("cell"[All Fields] AND "phone"[All 
Fields]) OR "cell phone"[All Fields] OR ("mobile"[All Fields] AND "phone"[All 
Fields]) OR "mobile phone"[All Fields]) AND ("coronary disease"[MeSH Terms] 
OR ("coronary"[All Fields] AND "disease"[All Fields]) OR "coronary disease"[All 
Fields]) AND adherence[All Fields] AND (Clinical Trial[ptyp] AND "loattrfull 
text"[sb] AND "humans"[MeSH Terms]) 
 

- ("Digit Health"[Journal] OR ("digital"[All Fields] AND "health"[All Fields]) OR "digital 
health"[All Fields]) OR ("telemedicine"[MeSH Terms] OR "telemedicine"[All Fields] 
OR "mhealth"[All Fields]) OR ("smartphone"[MeSH Terms] OR "smartphone"[All 
Fields]) OR ("cell phone"[MeSH Terms] OR ("cell"[All Fields] AND "phone"[All 
Fields]) OR "cell phone"[All Fields] OR ("mobile"[All Fields] AND "phone"[All 
Fields]) OR "mobile phone"[All Fields]) AND ("cardiac rehabilitation"[MeSH Terms] 
OR ("cardiac"[All Fields] AND "rehabilitation"[All Fields]) OR "cardiac 
rehabilitation"[All Fields]) AND adherence[All Fields] AND (Clinical Trial[ptyp] AND 
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"loattrfull text"[sb] AND "humans"[MeSH Terms]) 
 

- ("Digit Health"[Journal] OR ("digital"[All Fields] AND "health"[All Fields]) OR "digital 
health"[All Fields]) OR ("telemedicine"[MeSH Terms] OR "telemedicine"[All Fields] 
OR "mhealth"[All Fields]) OR ("smartphone"[MeSH Terms] OR "smartphone"[All 
Fields]) OR ("cell phone"[MeSH Terms] OR ("cell"[All Fields] AND "phone"[All 
Fields]) OR "cell phone"[All Fields] OR ("mobile"[All Fields] AND "phone"[All 
Fields]) OR "mobile phone"[All Fields]) AND ("cardiac rehabilitation"[MeSH Terms] 
OR ("cardiac"[All Fields] AND "rehabilitation"[All Fields]) OR "cardiac 
rehabilitation"[All Fields]) AND (Clinical Trial[ptyp] AND "loattrfull text"[sb] AND 
"humans"[MeSH Terms]) 
 

- ("telemedicine"[MeSH Terms] OR "telemedicine"[All Fields] OR "mhealth"[All 
Fields]) OR ("smartphone"[MeSH Terms] OR "smartphone"[All Fields]) OR ("text 
messaging"[MeSH Terms] OR ("text"[All Fields] AND "messaging"[All Fields]) OR 
"text messaging"[All Fields]) AND ("cardiac rehabilitation"[MeSH Terms] OR 
("cardiac"[All Fields] AND "rehabilitation"[All Fields]) OR "cardiac rehabilitation"[All 
Fields] OR ("cardiovascular"[All Fields] AND "rehabilitation"[All Fields]) OR 
"cardiovascular rehabilitation"[All Fields]) AND adherence[All Fields] AND (Clinical 
Trial[ptyp] AND "loattrfull text"[sb] AND "humans"[MeSH Terms]) 

PEDro (12 risultati) - New Search (simple)  
Searchterm (or terms): smartphone in cardiac rehabilitation 
 

- New Search (simple)  
Searchterm (or terms): mHealth in cardiac rehabilitation 

 
- New Search (simple)  

Searchterm (or terms): mobile phone in cardiac rehabilitation 

Cochrane Library 
(67 risultati) 

- mobile health in cardiac rehabilitation 
 

- smartphone in cardiovascular rehabilitation 

Tabella n.1: Stringhe di ricerca 
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Scala di PEDro - Italiano 

 

1. I criteri di elegibilità sono stati specificati no  si  dove: 

2. I soggetti sono stati assegnati in maniera randomizzata ai gruppi (negli studi  

crossover, è randomizzato l’ordine con cui i soggetti ricevono il trattamento) no  si  dove: 

3. L’assegnazione dei soggetti era nascosta no  si  dove: 

4. I gruppi erano simili all’inizio dello studio per quanto riguarda i più  

importanti indicatori prognostici no  si  dove: 

5. Tutti i soggetti erano “ciechi” rispetto al trattamento no  si  dove: 

6. Tutti i terapisti erano “ciechi” rispetto al tipo di trattamento somministrato no  si  dove: 

7. Tutti i valutatori erano “ciechi” rispetto ad almeno uno degli obiettivi  

principali dello studio no  si  dove: 

8. I risultati di almeno un obiettivo dello studio sono stati ottenuti in piu’  

dell’85% dei soggetti inizialmente assegnati ai gruppi no  si  dove: 

9. Tutti i soggetti analizzati al termine dello studio hanno ricevuto il  

trattamento (sperimentale o di controllo) cui erano stati assegnati oppure,  

se non è stato così, i dati di almeno uno degli obiettivi principali sono stato  

analizzato per “intenzione al trattamento” no  si  dove: 

10. I risultati della comparazione statistica tra i gruppi sono riportati per  

almeno uno degli obiettivi principali no  si  dove: 

11. Lo studio fornisce sia misure di grandezza che di variabilità per almeno  

uno degli obiettivi principali no  si  dove: 

 

La scala di PEDro è basata sulla lista Delphi sviluppata da Verhagen e colleghi al Department of 

Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi list: a criteria list for quality 
assessment of randomised clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. 
Journal of Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). La lista è basata principalmente sul “consenso degli 

esperti” e non su dati empirici. Sono stati aggiunti due item non presenti nella Delphi list (items 8 e 10 della 

scala di PEdro). Più dati sperimentali saranno disponibili più sarà possibile “pesare” gli item della scala 

cosicché il punteggio di PEDro possa rispecchiare l’impostanza dei singoli punti. 

L’obiettivo della scala di PEDro è di aiutare ad identificare rapidamente quali studi clinici randomizzati, noti o 

sospetti (es: RCTs or CCTs), archiviati nel database di PEDro hanno una validità interna (criteri 2-9) e hanno 

informazioni statistiche sufficienti per renderne i risultati interpretabili (criteri 10-11). Un ulteriore criterio 

(criterio 1) correlato con la validità esterna (o “generabilità” o “applicabilità” ) è stato mantenuto cosicché la 

Delphi list è completa. Quest’ultimo criterio non viene però usato per calcolare i punteggi di PEDro presenti sul 

sito web. 

La scala di PEDro non dovrebbe essere usata come misura di “validità” delle conclusioni di uno studio. In 

particolare avvertiamo gli utilizzatori di PEDro che trattamenti significativamente efficaci di studi con punteggi 

alti nella scala non necessariamente sono clinicamente utili. Un’ulteriore considerazione riguarda il fatto se 

l’effetto del trattamento sia sufficientemente grande da essere rilevante clinicamente, se gli effetti positivi di un 

trattamento siano maggiori di quelli negativi ed il rapporto costo-efficacia di un trattamento. La scala non 
dovrebbe essere usata per confrontare la “qualità” di studi in differenti aree terapeutiche. Questo perché in 

alcune aree della pratica fisioterapica non è possibile soddisfare la scala in tutti i suoi item. 
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Annotazioni sulla compilazione della scala di PEDro: 

Per tutti i criteri I punti degli item vengono conferiti solo quando un criterio risulta chiaramente soddisfatto. Se da 

una lettura del report dello studio sembra che un criterio non sia soddisfatto, non bisognerebbe conferire 

il punto per quel criterio. 

Criterio 1 Questo criterio è soddisfatto se l’articolo descrive l’origine dei soggetti ed una lista di criteri usati per 

determinarne l’eleggibilità per partecipare allo studio. 

Criterio 2 Uno studio viene considerato avere usato un’assegnazione random se così viene dichiarato nell’articolo. 

Il metodo di randomizzazione non deve essere necessariamente specificato. Metodi quali il lancio della 

moneta o dei dadi si possono considerare random. Procedure di assegnazione quasi-random quali 

assegnazioni rispetto al numero identificativo ospedaliero o la data di nascita non soddisfano questo 

criterio. 

Criterio 3 Assegnazione nascosta significa che la persona che decide se un paziente è eleggibile per partecipare 

allo studio era ignara, al momento della decisione, a quale gruppo sarebbe stato assegnato il paziente. Il 

punto per questo criterio viene assegnato, anche quando non viene dichiarata l’assegnazione nascosta, 

quando l’articolo riporta che è stata usata una busta opaca sigillata o se l’assegnazione avveniva 

attraverso il contatto con il possessore della scheda di assegnazione che si trovava in un luogo esterno. 

Criterio 4 Per studi terapeutici, l’articolo deve descrivere almeno una misura di gravità della condizione trattata ed 

almeno il valore di un (diverso) obiettivo chiave alla partenza dello studio. Il valutatore dell’articolo è 

soddisfatto se i gruppi non differiscono in modo clinicamente significativo rispetto agli indicatori 

prognostici della partenza dello studio. Questo criterio è soddisfatto se sono solo presenti i dati di inizio 

studio dei soggetti che hanno terminato lo studio. 

Criteri 4, 7-11 Obiettivi chiave sono quegli obiettivi che forniscono le misure principali di efficacia (o di mancanza di 

efficacia) della terapia. Nella maggior parte degli studi vengono usate più variabili come obiettivi da 

misurare. 

Criteri 5-7 Rendere ciechi significa che la persona in oggetto (paziente, terapista o valutatore) non sapeva in quale 

gruppo il paziente sarebbe stato assegnato. Inoltre i soggetti ed i terapisti vengono considerati “ciechi” 

se si può presupporre che siano incapaci di distinguere i trattamenti usati nei diversi gruppi. In studi 

dove gli obiettivi chiave sono autoriportati (es scala visivo analogica, diario del dolore), il valutatore 

viene considerato “cieco” se il paziente era “cieco”. 

Criterio 8 Questo criterio è soddisfatto solamente se l’articolo specifica chiaramente sia il numero dei soggetti 

inizialmente assegnati ai gruppi sia il numero dei soggetti da cui sono state ottenute le misure degli 

obiettivi chiave. Per studi dove gli obiettivi sono misurati in diversi momenti nel tempo, un obiettivo 

chiave deve essere stato misurato in più dell’85% dei soggetti in uno dei diversi momenti. 

Criterio 9 Un’analisi per intenzione al trattamento significa che se i soggetti non hanno ricevuto il trattamento (o 

la condizione di controllo) come da assegnazione e se le misure degli obiettivi sono presenti, l’analisi 

dei dati è stata eseguita come se i soggetti avessero ricevuto il trattamento (o la condizione di controllo) 

cui erano stati assegnati. Questo criterio è soddisfatto anche, qualora non vi sia menzione dell’analisi per 

intenzione al trattamento, se l’articolo afferma chiaramente che tutti i soggetti hanno ricevuto il 

trattamento o la condizione di controllo cui erano stati assegnati. 

Criterio 10 Una comparazione statistica fra gruppi comporta un confronto statistico fra un gruppo ed un altro. A 

seconda del disegno dello studio, questo può comportare il confronto fra due o più trattamenti od il 

confronto fra il trattamento od il placebo. L’analisi può essere una semplice comparazione fra i risultati 

misurati dopo la somministrazione del trattamento od un confronto fra le variazioni in un gruppo 

rispetto alle variazioni nell’altro (quando si è usata un’analisi fattoriale della varianza il secondo è 

spesso riportato come una “group time interaction”). Il confronto può essere in forma di verifica di 

un’ipotesi (che fornisce un valore “p”, che indica la probabilità che i gruppi differiscano solo per 

l’effetto del caso) od in forma di una stima (per esempio la differenza media o mediana, o la differenza 

tra proporzioni, od il numero dei soggetti da trattare, od il rischio relativo o l’hazard ratio) corredata del 

proprio intervallo di confidenza. 

Criterio 11 La misura puntiforme è una misura della dimensione dell’effetto del trattamento. L’effetto del 

trattamento può essere descritto come differenza fra i risultati dei gruppi o come il risultato in ciascuno 

dei gruppi. Le misure di variabilità includono deviazioni standard, errore standard, intervalli di 

confidenza, intervalli interquartili (o altri intervalli quantili) ed intervalli. La misura puntiforme e/o le 

misure di variabilità possono essere mostrate in forma grafica (per esempio, la deviazione standard può 

essere rappresentata come barra di variabilità in un grafico) purchè sia chiaro quale dato sia 

rappresentato graficamente (per esempio, deve essere chiaro se le barre rappresentato l’errore standard o 

la deviazione standard). Dove i risultati siano in categorie questo criterio è soddisfatto se viene fornito 

per ogni categoria il numero di soggetti di ogni gruppo. 
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