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ABSTRACT 
Background 
Secondo l’OMS le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte al mondo e 
nei paesi industrializzati l’aderenza terapeutica di pazienti con patologie croniche è al 
50% e viene definita insoddisfacente, tanto che risulta ancora minore nei paesi di 
sviluppo. Secondo la letteratura la gestione di pazienti affetti da eventi cardiaci con la 
telemedicina riduce del 30-35% il grado di mortalità e del 15-20% le ospedalizzazioni. Le 
linee guida sulla Riabilitazione Cardiologica raccomandano di implementare gli stili di vita 
virtuosi, soprattutto un’alimentazione corretta ed equilibrata, attività fisica adeguata, 
astensione da tabacco ed alcool nei giovani, al fine di poter garantire loro una vita sana 
ed al nostro sistema una sanità più sostenibile. 
Obiettivo 
L’obiettivo principale di questo lavoro di Bachelor è quello di sviluppare un’applicazione 
che consente, tramite l’utilizzo della telemedicina, di svolgere alcune fasi della 
riabilitazione di un paziente a distanza, in questo caso particolare per la cardio-
riabilitazione. In seguito, l’intento è quello di vedere se la telemedicina permette di 
mantenere o aumentare l’aderenza terapeutica dei pazienti nella fase 2 e 3 della 
Riabilitazione Cardiologica, e di indagare se ai pazienti piace l’idea di avere a 
disposizione uno strumento come l’APP. 
Metodologia 
Per l’esecuzione di questo lavoro per la prima parte è stata effettuata una revisione della 
letteratura riguardo alle recenti Linee Guida esistenti sulla Riabilitazione e Prevenzione 
cardiovascolare. Per la seconda parte invece verrà effettuata in prima istanza un’indagine 
di tipo qualitativo per validare l’effettivo gradimento dell’APP mediante i feedback dei 
pazienti raccolti con dei questionari. In seguito, tramite dei questionari (IPAQ-PASE) e 
test (6’MWT-Test Sit to Stand) che valutano l’attività fisica del paziente, si è esaminato 
se l’utilizzo dell’APP permette di avere una maggior aderenza terapeutica. Questo è stato 
effettuato su due gruppi da 7 pazienti l’uno all’inizio della riabilitazione, alla fine e 2 mesi 
dopo il termine. 
Risultati 
I risultati ottenuti con quest’analisi sono incoraggianti perché sono notevoli i benefici che 
è possibile avere con la riabilitazione cardiologica, sia sul piano del benessere del 
paziente nelle attività di vita quotidiana sia d’impatto sul sistema sanitario come costi e 
efficienza. Dall’analisi dei questionari è possibile affermare che ai pazienti piace molto 
l’idea di avere uno strumento come l’APP o un rilevatore di parametri per effettuare la 
riabilitazione. Inoltre, dai dati emersi dalle valutazioni fisioterapiche possiamo dire che 
effettuare la riabilitazione con l’APP permette di avere delle migliori performance al 
termine della riabilitazione e di avere una maggior aderenza sul breve termine, 2 mesi 
dopo la fine della riabilitazione. Il 6’ MWT e il Test Sit to Stand sono due test che ci hanno 
permesso di valutare il miglioramento della performance e della forza resistenza. Il 
questionario IPAQ/PASE sottolinea una progressione dell’attività fisica importante se 
correlato con i due precedenti test.  
Conclusioni 
L’analisi e la discussione degli articoli, dei questionari e dei test ha mostrato che 
sembrerebbe esserci un miglioramento dell’aderenza terapeutica sui pazienti che 
effettuano la Riabilitazione Cardiologica con l’ausilio dell’APP, ma avendo valutato un 
gruppo ristretto di pazienti i risultati non sono statisticamente significativi. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. Motivazione della scelta della tematica 
 
La motivazione principale su cui ricade la scelta di questa tematica nasce dal mio 
interesse personale per l’ambito cardiologico e preventivo. Questo mio interesse è 
iniziato durante il secondo semestre quando stavamo svolgendo il modulo “Cura e 
riabilitazione dell’adulto con disfunzioni cardiocircolatorie e respiratorie croniche” ed è 
aumentato, nel terzo semestre, con lo svolgimento dei moduli “Promozione della salute 
e salutogenesi” e “Cura e riabilitazione dell’adulto con disfunzioni cardiocircolatorie e 
respiratorie acute”. I primi aspetti che mi hanno coinvolto sono quelli teorici, dall’anatomia 
del sistema cardiocircolatorio con la circolazione venosa e arteriosa alla struttura del 
muscolo cardiaco, che considero come il centro meccanico del nostro corpo. 
Avendo avuto la possibilità di svolgere i primi due stage in strutture dove si effettua la 
fase 2 della riabilitazione cardiologica, ho potuto prendere contatto diretto con quello che 
mi interessava. Dall’esperienza pratica è accresciuto il mio interesse per questo ambito 
e quando mi si è presentata l’opportunità di prendere parte a un progetto di questo 
genere, ho cercato di cogliere al volo l’occasione. Un valore aggiunto per cui ho scelto 
un progetto come questo è per l’aspetto pratico e a contatto diretto con il paziente e 
questo fattore, per una professione di cura come quella del fisioterapista, lo ritengo molto 
importante per essere in grado di garantire una presa a carico fisioterapica efficacie. 
Una conferma che ho avuto recentemente di aver intrapreso la strada giusta arriva dalla 
mia partecipazione al modulo opzionale “Anatomia topografica su cadavere” svolto 
presso l’Istituto di Anatomia dell’Università di Berna dove ho potuto vedere dal vivo il 
cuore, il sistema circolatorio e tutte le strutture che formano il nostro corpo. 
Come ho affermato in precedenza l’ambito cardiologico mi interessa e attira molto, 
principalmente per due motivi: innanzitutto l’aspetto che mi colpisce maggiormente è 
quello della pianificazione corretta dell’allenamento da proporre nella fase 2 al paziente 
che ha subito un evento cardiaco. Il punto centrale ritengo sia quello teorico in cui è 
opportuno effettuare un’attenta analisi di tutti i fattori implicati, analizzarli attentamente e 
proporre delle attività mirate, anche se l’aspetto pratico è meno invadente sul paziente 
rispetto a una tecnica di terapia manuale. L’accuratezza sta proprio nel proporre delle 
attività terapeutiche che siano indicate per il quadro clinico del paziente, per la sua 
attitudine alla terapia proposta e per ottenere il miglior beneficio in termini di recupero e 
salute. Da qui, emerge un fattore importante con cui mi sono confrontato spesso durante 
la pratica clinica che ritengo centrale per massimizzare l’intervento fisioterapico, ovvero 
l’aspetto umano e relazionale. 
Successivamente perché in base ai dati pubblicati all’inizio del 2019 dall’American Heart 
Association le malattie cardiovascolari si confermano la principale causa di mortalità 
globale con un incremento progressivo di decessi, il 17% in più rispetto all’ultimo 
decennio (Battistoni et al., 2021); e leggere questi dati mi rattrista molto facendomi 
impegnare al meglio delle mie possibilità per cercare di aiutare il prossimo al fine di 
cercare di prevenire un’ulteriore aumento. Come fisioterapista trovo che si debba 
intervenire per correggere e modificare tutti quegli stili di vita non sani del paziente per 
garantirgli una miglior qualità di vita. 
Un obiettivo personale per cui mi sono deciso a partecipare a questo progetto di ricerca 
è stato quello di sperimentare dei concetti teorici appresi a lezione direttamente sul 
campo e capire in prima persona com’è l’ambito della ricerca. Il principale focus del mio 
lavoro di Bachelor è quello di contribuire alla creazione di un’APP che con il supporto 
della telemedicina permetta di eseguire la fase 2 o la fase 3 della riabilitazione 
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cardiovascolare dal domicilio del paziente o da qualunque posto lui decida di svolgere le 
attività. Con questo progetto mi piacerebbe poter dare un contributo reale a tutti quei 
pazienti che si ritrovano davanti al problema dell’aderenza terapeutica che è un fattore 
che causa una riduzione della partecipazione dei pazienti alle terapie (Abreu et al., 2020). 
Ritengo che un progetto di questo genere oggi sia molto importante svilupparlo per poter 
fornire ai pazienti degli strumenti alternativi da utilizzare per non rinunciare alla 
riabilitazione, essendo così in grado di gestire/prevenire i FRCV presenti e cercare di 
preservare un certo riguardo alla cura e al mantenimento della propria salute e della 
propria qualità di vita. 
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2. METODOLOGIA 
In questa sezione andrò a descrivere com’è stato effettuato il lavoro di tesi soffermandomi 
in particolare sulla metodologia utilizzata. Generalmente il lavoro posso dire di averlo 
suddiviso in quattro fasi principali. Nella prima parte, che approfondirò nei successivi 
sotto-paragrafi, andrò a delineare la metodologia utilizzata, la scelta degli articoli 
scientifici e delle stringhe di ricerca, i criteri di inclusione ed esclusioni utilizzati e la 
relativa scelta finale degli articoli. 
La seconda parte riguarda il background teorico, in cui attraverso articoli scientifici, siti 
internet e libri di testo andrò ad effettuare una revisione della letteratura riguardo alle 
recenti Linee Guida esistenti sulla riabilitazione e prevenzione cardiovascolare. In questa 
parte verranno inclusi i FRCV, i benefici e i limiti della riabilitazione stazionaria, le nuove 
proposte sulla riabilitazione e una presentazione del consorzio che prende parte al 
progetto. 
Nella terza parte invece verrà effettuata in prima istanza un’indagine di tipo qualitativo su 
una versione provvisoria di APP per poter creare la vera APP-CUOREMA mediante i 
feedback dei pazienti raccolti con appositi questionari. In seconda istanza, verrà 
effettuata una valutazione fisioterapica con appositi test su un gruppo di 14 pazienti, di 
cui 7 del gruppo di controllo e 7 del gruppo di studio, se utilizzare l’APP permette di avere 
dei benefici in termini di aderenza terapeutica e miglior qualità di vita. 
La quarta e ultima parte include un’analisi dei dati raccolti e un’esposizione dei risultati 
ottenuti, sulla base di questi, si esegue una discussione seguita dalle conclusioni. 
 

2.1 Metodologia scelta e domanda di ricerca 
La metodologia che ho deciso di utilizzare per il mio lavoro di Bachelor nella parte iniziale 
è la revisione della letteratura, che tra l’altro è anche uno dei pilastri portanti di tutto il 
progetto di ricerca. Ho scelto questa metodologia perché per delineare il quadro teorico 
che sta alla base del progetto ritengo sia la modalità più adeguata. “Le revisioni 
sistematiche sono veri e propri progetti di ricerca che sintetizzano e valutano criticamente 
in un unico documento gli esiti di studi sperimentali condotti riguardo a un determinato e 
ben definito quesito clinico o intervento sanitario. Per ridurre al minimo i rischi di 
distorsione i revisori si avvalgono, in ogni fase del processo di elaborazione, di una 
metodologia scientifica standardizzata” (Sala et al., s.d., p. 1). Questa citazione mi ha 
colpito molto, ma soprattutto mi guida durante la redazione del mio lavoro di tesi. 
Come anticipato in precedenza la scelta deriva per il mio interesse all’ambito 
cardiologico, questo mi ha spinto ad approfondire gli argomenti inerenti facendomi 
focalizzare sull’incremento dell’utilizzo della telemedicina come supporto dei processi di 
cura, in particolare nelle fasi riabilitative. La scelta definitiva di prendere parte al progetto 
come fisioterapista mi ha suscitato un’opportunità per poter contribuire ad aumentare 
l’efficacia della riabilitazione cardiologica e sperimentare l’ambito riabilitativo. 
Successivamente ho formulato una domanda di ricerca che mi ha permesso di effettuare 
una ricerca esaustiva di tutte le formazioni di cui avevo bisogno mediante il PICO, 
selezione sistematica mediante i criteri di inclusione ed esclusione, un’analisi della qualità 
metodologica dei primi studi selezionati e una sintesi finale di tipo qualitativo per poter 
redigere il background teorico (Sala et al., 2006). 
La domanda che mi sono posto per l’elaborazione della mia tesi in linea con l’idea del 
progetto è stata: “È possibile con il supporto della telemedicina ideare un’APP che sia in 
grado di aiutare i pazienti ad effettuare la riabilitazione cardiologica in maniera semi-
autonoma a fronte di tutti i FRCV modificabili e non modificabili? È in grado l’APP di 
contrastare la problematica dell’aderenza terapeutica facendola aumentare o perlomeno 
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fungere da supporto durante la riabilitazione? Introdurre l’utilizzo della telemedicina con 
i suoi device nella riabilitazione sarà di gradimento per i pazienti?” 
 
Nella tabella sottostante ho inserito gli items completi del PICO (P: population/patient; I: 
intervention; C: comparison; O: outcome) che mi hanno permesso di creare le stringhe di 
ricerca utili alla mia ricerca per rispondere alle domande di ricerca e fungere da 
supporto/inquadramento al progetto di ricerca (Roever, 2018). 
 

PICO 

P 
population/patient 

Pazienti con problematiche cardio-vascolari e/o fattori di rischio 
cardio-vascolari modificabili e non modificabili che partecipano 
volontariamente al progetto e che utilizzano lo smartphone in 
autonomia 

I  
Intervention 

Si parte con un prototipo di APP già esistente per poi passare 
alla creazione di un APP precisa con il supporto della 
telemedicina 

C 
Comparison 

Pazienti che effettuano la riabilitazione tramite il percorso 
Cuorema con l’utilizzo dell’APP VS pazienti che effettuano la 
riabilitazione senza l’utilizzo dell’APP 

O 
Outcome 

Valutare il grado di soddisfazione del paziente in riferimento 
all’utilizzo dell’APP e se si ottiene un incremento dell’aderenza 
terapeutica 

Tabella 1. PICO 

2.2 Criteri di inclusione ed esclusione per la ricerca 
Nella tabella sottostante (Tabella 2) sono inseriti tutti i criteri di inclusione ed esclusione 
che ho utilizzato per effettuare una ricerca dettagliata degli articoli scientifici nelle banche 
dati analizzati, nel capitolo 7, per poter utilizzare la telemedicina come ulteriore strumento 
nella riabilitazione cardiologica. 
 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

 Sesso maschile e femminile 

 Pazienti che presentano come 
problema principale una problematica 
cardiologica 

 Anno di pubblicazione: dopo l’anno 
2015 compreso 

 Utilizzo della telemedicina e di device 
per la rilevazione dei parametri in 
ambito riabilitativo cardiologico 

 Pazienti che non presentano come 
problema principale una problematica 
cardiologica 

 Anno di pubblicazione: prima dell’anno 
2015 non compreso 

 Utilizzo della telemedicina e di device 
per la rilevazione dei parametri in 
ambiti differenti dalla riabilitazione 
cardiologica 

Tabella 2. Resoconto dei criteri di inclusione ed esclusione utilizzati 

2.3 Ricerca sulle banche dati 
La ricerca per la selezione degli articoli è iniziata a luglio 2021 per proseguire fino a marzo 
2022. La ricerca è stata effettuata utilizzando le banche dati: PEDro, Cochrane, Google 
Scholar e PubMed. 
La ricerca è stata inizialmente effettuata utilizzando la banca dati PEDro in quanto può 
essere considerata la fonte più adatta ad una domanda di ricerca in ambito fisioterapico, 
cercando quindi di avere un risultato di ricerca che escluda tutti quegli articoli di ambito 
infermieristico o inerenti ad altri caratteri. Proseguendo con la ricerca mi sono accorto 
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che la tematica della mia tesi è incentrata anche su ambiti medici-riabilitativi per cui ho 
deciso di consultare anche altre banche dati. 
Utilizzando le altre banche dati, quali Cochrane, Google Scholar e PubMed, ho potuto 
ricercare, analizzare e selezionare gli articoli utili al mio lavoro di tesi. Ma tutto questo è 
stato effettuato anche seguendo l’idea e l’obiettivo del progetto in forma integrale 
descritto nei successivi capitoli. 
 

2.3.1 Selezione degli articoli 
Ricercando sulle banche dati sopra menzionate sono stati individuati 105 articoli 
seguendo gli obiettivi integrali del progetto. Considerando l’elevato numero di articoli 
individuati ho deciso di restringere il campo di ricerca in base alla domanda di ricerca, ai 
criteri di inclusione/esclusione e agli obiettivi del mio lavoro di tesi. 
Applicando questi criteri il numero di articoli presi in considerazione si è ridotto a 46. In 
seguito, ho effettuato una suddivisione di questi articoli. 6 articoli sono stati utilizzati al 
punto 7 del mio lavoro di tesi per validare la possibilità di utilizzare la telemedicina 
nell’ambito riabilitativo cardiovascolare. Altri 2 articoli, in quanto sono Linee Guida, sono 
stati utilizzati per definire la riabilitazione cardiologica e i suoi obiettivi. Infine, tutti gli altri 
articoli che avevo riscontrato sono stati utilizzati all’interno del progetto di ricerca per 
contribuire alla redazione dell’introduzione teorica. 
 

2.4 Stringhe di ricerca e Key word 
Per effettuare la ricerca nelle banche dati citate nel capito 1.3 ho utilizzato delle parole 
chiave (Key word) combinate in maniera differente attraverso gli operatori booleani “AND” 
e “OR” per far in modo di trovare più articoli possibili. 
Nelle banche dati che ho deciso di consultare ho inserito le stringhe ti ricerca evidenziate 
nella tabella 3. Ogni stringa di ricerca ha mostrato molti articoli e io ho preso in 
considerazione solo quelli che rispecchiavano i criteri di inclusione evidenziati nella 
tabella 2. Per discriminare gli articoli mi sono basato sul titolo e sulla lettura dell’abstract, 
oltre ai criteri di inclusione. 
 

Stringhe di ricerca e operatori booleani 

Stringa 1 Cardiac rehabilitation AND cardiovascular disease 

Stringa 2 Cardiac rehabilitation AND adherence 

Stringa 3 Cardiac rehabilitation OR telerehabilitation AND physical capacity 

Stringa 4 Cardiac telerehabilitation AND mobile application OR telemonitoring 
Tabella 3. Stringhe di ricerca e operatori booleani 
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2.5 Acronimi utilizzati 
 

Acronimo Nome 

FRCV Fattori di rischio cardiovascolari 

APP Applicazione 

ECG Elettrocardiogramma 

BMI Body Mass Index / Indice di massa corporeo 

PA Pressione arteriosa 

FC Frequenza cardiaca 

SatO2 Saturazione dell’ossigeno 

MET Metabolic Equivalent Task o Equivalente metabolico 

CV Cardiovascolari 

CVD Malattie Cardiovascolari 

IPAQ International Physical Activity Questionnaire 

HF Heart Failure 

6MWT 6 Minute Walking Test 

CPR Cardiologia Preventiva e Riabilitativa 

CTR Teleriabilitazione cardiaca 

mTech Tecnologie mobili 

CR Riabilitazione cardiologica 

OSCAM Ospedale Malcantone Castelrotto 

Dr.ssa Dottoressa 

Med. Medico 
Tabella 4. Acronimi 

 

2.6 I questionari di soddisfazione 
A causa di ritardi tecnici di traduzione dei questionari di soddisfazione forniti per l’APP 
Cuorema non è stato possibile proseguire come inizialmente programmato. Quindi, si è 
deciso di optare per la redazione di questionari di soddisfazione sull’APP My mHealth 
(APP attualmente esistente in Inghilterra e che sarà progressivamente modificata per 
sviluppare l’APP CUOREMA), utilizzata nella prima fase di sperimentazione, mediante 
Google Forms. Queste domande sono state create per tutte le sezioni considerate e 
utilizzate durante la prima parte da ogni esperto clinico responsabile dell’area; per 
esempio, il fisioterapista si è occupato di creare le domande per la sezione Walking e 
Cardiac Rehab. 
Ogni figura professionale ha creato le proprie domande in accordo con la coordinatrice, 
la Dr.ssa med. Tania Odello, e in seguito condivise da tutto l’équipe riabilitativo. In questa 
parte anch’io ho contribuito con la creazione delle domande inerenti alla sezione 
riguardanti la fisioterapia. 
Per creare queste domande ci si è affidati a una piattaforma gratuita denominata Google 
Forms o Moduli Google che è un’APP per la creazione di sondaggi inclusa in Google 
Drive insieme a Documenti Google. Con questa App è possibile creare moduli online 
scegliendo tra vari tipi di domande, trascinandole per organizzarle e personalizzandole 
con valori della stessa facilità. È possibile personalizzare i colori, le immagini e i caratteri 
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per adattare il design e lo stile alle proprie esigenze. Inoltre, è possibile creare e 
modificare il modulo ovunque si è e da diversi dispositivi. Gli intervistati possono 
rispondere ai questionari in qualunque momento, anche dal domicilio (Google, s.d.). 
Le domande dei questionari sono state create seguendo lo stile delle domande di tipo 
qualitativo, in modo tale che con le risposte sia possibile estrapolare dati di tipo qualitativo 
e di soddisfazione da parte del paziente sull’utilizzo dell’APP My mHealth. 
Le domande di questi questionari sono costituite con un format per significatività 
statistica, ovvero hanno una progressione da 0 a 4 in ordine crescente, dove in ordine 
crescente si associa il grado di soddisfazione come segue: 
 

Punteggio Risposta 

0 Per niente 

1 No 

2 Non così 

3 Si 

4 Molto 

Tabella 5. Punteggio questionari 

 
Sono state create questo tipo di domande, come anticipato prima, per far fronte ai ritardi 
di sviluppo dettati dalla condizione pandemica, in modo tale da poter iniziare con il 
progetto senza accumulare ulteriori ritardi. Queste domande vanno ad analizzare il grado 
di soddisfazione dei pazienti che utilizzano l’APP My mHealth permettendo di raccogliere 
dei feedback su cosa piace e su quali aspetti vanno migliorati da parte di persone che 
sperimentano l’utilizzo in prima persona. 
I valori aggiunti, che caratterizzano le domande di questi questionari, sono: 

 SMART in quanto sono state create da professionisti che lavorano 
quotidianamente in ambito specifico 

 A circuito chiuso 
 Di facile intuizione 
 Riproducibili 
 A bassi costi 
 Di veloce compilazione per il paziente 

  



Scuola universitaria professionale della svizzera italiana 

Tesi Sacha Ceroni 

 
16 

3. LA RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA: COS’È? COM’È STRUTTURATA? 
QUALI FIGURE CI OPERANO? 

La riabilitazione cardiaca è quel processo che viene messo in atto quando un paziente 
subisce un’operazione al cuore, dopo un infarto cardiaco o in riferimento alla presenza di 
una malattia cardiovascolare o di eventuali fattori di rischio che possono compromettere 
lo stato di salute. La riabilitazione è costituita da misure mirate alla condizione clinica del 
paziente per far si che esso sia in grado di riacquisire nel miglior modo possibile il suo 
ruolo all’interno della famiglia e nella società per condurre una vita attiva. Un fattore 
importante da sottolineare è quello che andare in riabilitazione non significa essere 
assistiti, ma bensì essere supportati per imparare a prendersi cura del proprio corpo in 
modo consapevole, autonomo e semplice. Gli scopi della riabilitazione sono: 

 Ristabilire l’efficienza fisica e recuperare la fiducia nel proprio corpo 

 Riconoscere i comportamenti malsani, cambiarli e mantenere a lunga scadenza 
uno stile di vita sano 

 Evitare o ridurre gli effetti psicosociali negativi sulla malattia 
Un programma di riabilitazione cardiaca può essere svolto in forma ambulatoriale o con 
permanenza e mostra le misure necessarie di prevenzione dopo l’evento e predispone le 
basi per attuare i buoni propositi per uno stile di vita più sano. 
 
La riabilitazione cardiaca è costituita da 3 fasi: 
Prima fase: mobilizzazione precoce in ospedale della durata di circa 7 giorni. Questa fase 
inizia in un reparto specializzato dell’ospedale in cui tramite colloqui con il medico e altre 
figure specializzate si mostrano le cause della cardiopatia e si forniscono i primi consigli 
sulla loro gestione. Qui, vi è una mobilizzazione fisica precoce e un’assistenza psichica 
e sociale per far elaborare bene l’evento al paziente. 
Seconda fase: riabilitazione ambulatoriale o con permanenza dopo la dimissione 
dall’ospedale della durata di 36 sedute. In questa fase il paziente viene sottoposto a un 
programma di attività fisica diretto da un fisioterapista mirato per pazienti cardiovascolari 
per recuperare la funzione lesa con il danno. Inoltre, sono disponibili consulti dietetici, 
sociali, psicologici, tecniche di rilassamento e riunioni informative su misure di 
prevenzione e gestione dei FRCV. 
Terza fase: riabilitazione a lunga scadenza. In questa fase il paziente ha la possibilità di 
partecipare a un gruppo del cuore. Questi sono gruppi in cui è possibile svolgere 
regolarmente attività fisica, incontrare persone con gli stessi intenti e scambiare 
esperienze, migliorando la prognosi e il proprio benessere. 
 
Un fattore molto importante trasversale a tutte le fasi è quello che per avere un buon 
successo delle misure appena descritte, il paziente deve avere una giusta volonta e 
attitudine nei confronti delle terapie proposte (Fondazione Svizzera di Cardiologia, s.d.). 
 
All’interno del programma di riabilitazione cardiaca operano varie figure specializzate per 
poter garantire al paziente una presa a carico rispetto a tutti i fattori negativi che hanno 
causato l’evento. Qui ritroviamo: 
Il medico cardiologo tramite una visita preliminare stabilisce il grado di compromissione 
del paziente e i suoi fattori di rischio cardiovascolari grazie alla raccolta anamnestica, alla 
visita, un ECG basale, l’ecocardiogramma, il test da sforzo e il quadro lipidico/glicemico. 
Durante tale valutazione si occupa anche di visionare ed analizzare la terapia medica 
insieme al paziente; 
Il consulente di disassuefazione tabagica che si occupa di valutare l’impatto del fumo sul 
paziente e cerca delle strategie per farlo smettere. Valuta, pianifica ed esegue il suo 
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intervento in riferimento alla tipologia di sigarette utilizzate, alla relativa quantità e in base 
alla dipendenza del paziente. 
La dietista che interviene mediante una valutazione dell’alimentazione del paziente. 
Cerca di capire come essa possa influire sulla condizione clinica e fornisce delle regole 
alimentari da seguire per una dieta sana in base al valore dell’BMI. Per stilare una dieta 
sana si tiene conto dell’assunzione di una giusta quantità di minerali, vitamine, 
carboidrati, fibre, grassi e proteine all’interno dei vari gruppi alimentari, come frutta e 
vegetali o carne e pesce. 
La psicologa che effettua una valutazione della psiche, del grado di stress e di tutti quei 
fattori psico-sociali che possono influenzare la prognosi del paziente. Cerca di indagare 
fattori come la depressione e l’ansia, l’influenza e il ruolo del paziente sulla famiglia e 
viceversa. Dopo attua un intervento al fine di fornire al paziente delle strategie per gestire 
i fattori psico-sociali negativi. 
L’infermiere che si occupa di istruire il paziente su come rilevare presso il proprio domicilio 
i parametri vitali, quali la PA, la FC, la SatO2, e istruirlo su come interpretare i valori. 
Il fisioterapista che può intervenire su due fronti: da una parte con dei percorsi di 
rilassamento e gestione del respiro per ridurre i livelli di stress del paziente, mentre 
dall’altra parte si occupa di gestire specifici programmi di riallenamento allo sforzo 
donando al corpo dei movimenti sicuri ed efficaci (Piepoli et al., 2016). 

3.1 Il ruolo del fisioterapista 
In questo contesto la figura di risalto e di mia futura appartenenza è quella del 
fisioterapista e per questo motivo è utile descrivere in maniera dettagliata il suo ruolo 
ricordandosi che collabora con tutte le figure professionali descritte nel paragrafo 
precedente affinché il risultato terapeutico sia di ottima qualità. 
Come già accennato il fisioterapista può prendere a carico due aspetti con il suo 
intervento: il primo riguarda il livello di stress, mentre il secondo l’attività fisica. Il 
fisioterapista che ha seguito dei corsi specifici può eseguire con un singolo paziente 
oppure con gruppi di 3/4 pazienti delle sedute di rilassamento in cui mediante la 
percezione del proprio corpo e la gestione del respiro si cerca di rilassare le strutture tese 
facendo arrivare stimoli positivi al cervello che consente così di liberare gli ormoni del 
benessere che permettono al paziente di sentirsi rilassato. Queste sedute si svolgono in 
un setting terapeutico silenzioso con il paziente in una posizione di rilassamento e il 
fisioterapista che guida mediante una narrazione. 
L’altro aspetto è quello dell’attività fisica. Il fisioterapista effettua una valutazione della 
condizione fisica globale mediante dei test standardizzati e in base agli esiti propone delle 
attività riabilitative su misura per il paziente considerando l’età, il sesso, il quadro clinico, 
la motivazione e l’attitudine terapeutica. Le attività proposte possono essere di varia 
natura dall’esercizio fisico aerobico all’esercizio fisico di rinforzo muscolare e da attività 
fisiche neuromuscolari a attività fisiche di resistenza. 
Le attività sono strutturate con una progressione logica considerando i valori dei PV e dei 
fattori di rischio. Generalmente si possono proporre attività con l’utilizzo di 
apparecchiature come cyclette, tapis roulant o cicloergometro, esercizi a corpo libero, 
esercizi con attrezzi come manubri, elastici o step e attività più dinamiche come il Nordic 
Walking, le camminate o il nuoto (Piepoli et al., 2016). 
Il ruolo specifico del fisioterapista è quello di occuparsi prevalentemente di gestire le varie 
componenti dell’attività fisica determinando il metodo di allenamento, la tipologia, la 
durata, l’intensità e la frequenza; sempre considerando la presenza dei FRCV, il tipo di 
metabolismo, gli aspetti motori, cardio-respiratori, muscolari e morfologici (Pelliccia et al., 
2020).  
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4. BENEFICI DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 
Andando ad analizzare gli studi che sono disponibili riguardo a programmi di riabilitazione 
cardiaca o anche di prevenzione di tutti quei fattori di rischio che possono essere il punto 
di partenza per lo sviluppo di un quadro patologico ritroviamo numerose evidenze a 
favore. Generalmente le linee guida raccomandano di implementare gli stili di vita virtuosi, 
soprattutto un’alimentazione corretta ed equilibrata, attività fisica adeguata, astensione 
da tabacco ed alcool nei giovani, al fine di poter garantire loro una vita sana ed al nostro 
sistema una sanità più sostenibile. 
Alla base di uno stile di vita sano si colloca l’attività fisica, la quale se praticata con 
sufficiente intensità e frequenza conferisce un grande beneficio. Nel pianificare l’attività 
motoria occorre però considerare il grado di fitness, le caratteristiche e le preferenze per 
poter svolgere un’attività per un periodo prolungato (Piepoli et al., 2016). Uno studio ha 
dimostrano che una semplice corsa di 5/10 minuti al giorno (da 0.1 a 7.5 MET-
h/settimana) è associata a una ridotta mortalità da tutte le cause e una minor incidenza 
di patologie cardiovascolari per il 45% e potrebbe anche aggiungere 3 anni all’aspettativa 
di vita (Lee et al., 2014). 
Gli interventi di prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari mirano a ridurre la 
mortalità, promuovendo l’adozione di stili di vita e ambienti salutari a livello della 
popolazione. La strategia di popolazione implica un approccio integrato con il 
coinvolgimento di diversi protagonisti dei processi che regolano il fenomeno del 
“Empowerment di comunità”, ovvero la gestione dello stato di salute. Proprio per questo 
motivo l’approccio preventivo cardiovascolare deve essere basato sulla gestione 
multidisciplinare del rischio cardiovascolare totale ad opera di tutte le figure specializzate 
che approcciano con il paziente (Piepoli et al., 2016). 
Per esempio, i dati dello studio Framingham mostrano come la maggior parte degli eventi 
coronarici avvengono nella fascia di popolazione che possiede livelli normo-alti di 
colesterolo rispetto a quelli con valori di colesterolo elevato o molto elevato, come 
illustrato nella figura 1 (Razak et al., 2016). 
 

 
Figura 1. Prevalenza della distruzione di colesterolo totale e rischio di mortalità per malattia coronarica in uomini di 

55-64 anni (Razak et al., 2016). 
 
Oltre a tutto l’aspetto preventivo a supporto del progetto di tesi ci sono anche delle 
evidenze scientifiche che mostrano come l’attività fisica o altre attività svolte all’interno 
del programma riabilitativo portino dei benefici per il paziente. Una delle attività trasversali 
che devono svolgere tutti i professionisti che operano all’interno di un progetto di 
riabilitazione cardiovascolare per favorire il recupero del paziente, è la promozione di stili 
di vita sani. 
Come illustrato, nella figura 2, si possono proporre vari approcci con questo focus, ma 
quello che risulta più utilizzato ed efficacie è quello dell’approccio integrato. Questo tipo 
di approccio prevede di individuare tutti i fattori di rischio CV modificabili considerandoli 
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tutti contemporaneamente e intervenire con un unico obiettivo integrato della terapia, 
ovvero ridurre il rischio CV globale del paziente. 
L’approccio integrato si ricollega alla strategia di prevenzione della popolazione in cui stili 
di vita favorevoli alla salute devono essere multifattoriali, attivi per tutto il ciclo di vita e 
indipendenti dal contesto lavorativo o sociale in cui si trova il paziente (Battistoni et al., 
2021). 
 

 
Figura 2. Approccio integrato VS approccio a silos (Battistoni et al., 2021). 

 
L’esercizio fisico svolto in maniera regolare è in grado di ridurre il rischio di eventi avversi 
per la salute, indipendentemente dal sesso, dall’età, dall’etnia o dalla presenza di 
comorbidità. Infatti, in uno studio sono stati esaminati se diverse quantità e tipi di attività 
fisica sono associati a una minore mortalità e CVD in paesi a diversi livelli economici. 
Tramite il questionario IPAQ è stata valutata l’attività fisica totale in partecipanti 
provenienti da 17 paesi. L’analisi dei dati ha portato a determinare che una maggiore 
attività fisica ricreativa (svolta nei paesi industrializzati) e non ricreativa (svolta nei paesi 
sottosviluppati) è associata a un minor rischio di mortalità e di eventi cardiovascolari negli 
individui. L’aumento dell’attività fisica è una strategia semplice, ampliamente utilizzabile 
e a basso costo che può ridurre i decessi e le malattie cardiovascolari nella mezza età 
(Lear et al., 2017). 
Infatti, c’è una relazione dose-effetto tra esercizio e CV e mortalità per tutte le cause, con 
una riduzione del 20-30% in eventi avversi rispetto agli individui sedentari (Pelliccia et al., 
2020). 
Molti pazienti che si sottopongono a programmi di riabilitazione cardiovascolare hanno 
subito un’insufficienza cardiaca o HF acuta e uno studio su pazienti con questa 
problematica clinica ha messo in mostra dei dati interessanti. Lo studio ha mostrano che 
la riabilitazione cardiologica svolta in ospedale o in una clinica riabilitativa come servizio 
di assistenza ha permesso di portare benefici ai pazienti oggettivabile con il 6MWT, in cui 
il risultato del test è migliorato facendo aumentare la distanza percorsa dai pazienti del 
26% e favorendo una riduzione della mortalità (Scalvini et al., 2019). 
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I dati supportano l’utilità degli interventi di riabilitazione cardiologica in ospedale dopo il 
ricovero per HF perché uno studio è riuscito a dimostrare come il ricovero in una struttura 
riabilitativa a carattere cardiologico sia in grado di migliorare significativamente la 
sopravvivenza di 1 anno. L’autonomia funzionale è stata raggiunta dalla maggior parte 
dei pazienti che avevano una mobilità gravemente limitata e tra i pazienti che potevano 
effettuare un test del cammino di sei minuti all’ingresso e durante la riabilitazione, questo 
dato è stato incrementato del 26% (Scrutinio et al., 2012). 
La riabilitazione cardiologica permette di dare un beneficio al paziente sotto molti aspetti, 
non solo la fornitura di esercizi supervisionati per l’allenamento fisico, ma è un intervento 
multidisciplinare che abbraccia il paziente per ottimizzare il suo recupero (Rovere & 
Traversi, 2019). 
 
  



Scuola universitaria professionale della svizzera italiana 

Tesi Sacha Ceroni 

 
21 

5. I LIMITI DELLA RIABILITAZIONE CARDIACA STAZIONARIA: QUALI 
PROBLEMI HANNO PORTATO AL CAMBIAMENTO? 

Nonostante le evidenze citate nel paragrafo precedente sui benefici della Riabilitazione 
Cardiologica ci sono anche dei punti negativi o sfavorevoli che ne limitano la piena 
efficacia e richiedono indirettamente delle soluzioni da offrire al bacino d’utenza in 
considerazione. Se da un lato si è sempre riusciti a migliorare la capacità di stratificare il 
rischio cardiovascolare, non altrettanto è possibile dire per la capacità di stratificare gli 
interventi di prevenzione ovverosia la capacità di scegliere e adeguare agli specifici 
bisogni dei singoli pazienti gli strumenti che devono essere utilizzati. 
Le linee guida non riescono a fornirci delle informazioni precise su che aspetto 
considerare primario nella pianificazione dell’intervento, ma la sfida quotidiana della CPR 
è quella di valutare e selezionare gli interventi sui bisogni del singolo paziente. Questa 
competenza risulta ancora più difficile nel momento in cui aumenta la complessità della 
popolazione affetta da malattie cardiovascolari. Questa complessità la ritroviamo alla 
base dell’incapacità della CPR di riuscire a svolgere la propria attività in maniera 
soddisfacente per tutti i pazienti che dovrebbero intraprendere un percorso riabilitativo 
cardiologico in seguito a una patologia cardiovascolare o per tutti quei pazienti che ne 
necessitano per prevenire lo sviluppo di complicanze secondarie. 
Questo limite è dato dalla complessità originata dalla correlazione tra la patologia 
cardiovascolare di base o il profilo di rischio cardiovascolare, le comorbidità, il 
rischio/presenza di disabilità cognitive o motorie, i disturbi della sfera psicologica ed 
emozionale, il contesto socioeconomico, le problematiche correlate alla nutrizione, alla 
predisposizione all’aderenza terapeutica, all’empowerment e alle aspettative/aspirazioni 
del paziente stesso e dei caregiver. 
Un limite che ritroviamo alla base di questa complessità è proprio all’interno di un contesto 
globale con la scarsa accessibilità ai programmi di CPR e di risultati a volte parziali 
dell’intervento cardiologico standard (Pedretti et al., 2018). 
Avere una buona aderenza terapeutica da parte del paziente, è la chiave per ottenere un 
buon successo in seguito all’esecuzione di programmi riabilitativi. Un problema che 
emerge nello svolgere la riabilitazione cardiologica è proprio quello dell’aderenza 
terapeutica in cui il paziente per svariate sfaccettature non segue tutto il percorso 
riabilitativo limitandone l’efficacia e gli effetti benefici sulla sua qualità di vita. Sono 
molteplici i fattori che possiamo trovare alla base di una scarsa aderenza terapeutica e 
possiamo suddividerli in quelli correlati al paziente, al medico prescrittore, al sistema 
sanitario e all’ambiente. 
In primo luogo, quelli riconducibili al paziente fanno riferimento all’età, allo status sociale, 
alle limitazioni culturali, psicologiche, cognitive e sempre più spesso la mancanza di 
tempo legata al lavoro. Per quanto concerne il medico prescrittore si fa riferimento a tutti 
quei medici o a quelle figure professionali che si occupano di istruire ed educare il 
paziente nella scelta delle opzioni terapeutiche più indicate per la sua condizione clinica. 
Il sistema sanitario è complice per la sua disponibilità in termini di accesso alle strutture 
riabilitative e per il sistema di rimborso dei costi delle terapie. Infine, tra i determinanti 
ambientali rientrano tutte quelle variabili che ricollegano all’accessibilità ai farmaci, alle 
strutture riabilitative, alla condizione sociale individuale, all’influenza del mass media e 
cosa più recente, l’introduzione di farmaci generici che spesso cambiano le condizioni, 
anche se il principio attivo è il medesimo, confondendo il paziente. 
Una conseguenza della scarsa aderenza terapeutica si ripercuote sulla prognosi del 
paziente e questa avrà a sua volta ulteriori conseguenze negative su molti fattori come 
la generazione di ulteriori costi per il paziente e il sistema sanitario, una limitazione nel 
cambio della qualità e dello stile di vita. 
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Al fine di perseguire il bene del paziente è indispensabile superare lo scetticismo nei 
confronti della buona riuscita dei programmi riabilitativi, nonostante le numerose evidenze 
scientifiche e sfruttare la CR come un’opportunità di supporto e di educazione per il 
paziente al fine di porlo nella condizione di proseguire in maniera autonoma un percorso 
di vita virtuoso (Pedretti et al., 2018). 
Per esempio, come si evince dal rapporto annuale sull’utilizzo dei farmaci redatto 
dall’osservatorio nazionale sull’impiego dei farmaci in Italia, molto spesso anche la scarsa 
conoscenza e consapevolezza della patologia da parte del paziente portano ad assumere 
un atteggiamento passivo che peggiora quando subentra una frustrazione nel non 
percepire esiti e benefici dalle cure, motivo per cui la terapia ipolipemizzante ha 
un’aderenza inferiore rispetto alla terapia antipertensiva comportando una ridotta 
aderenza terapeutica e una scarsa efficacia del programma riabilitativo (Osservatorio 
Nazionale sull’impiego dei Medicinali, 2017). 
 
Alcuni limiti dell’aderenza terapeutica è possibile riscontrarli in letteratura dove alcuni 
studi mostrano dati interessanti sull’inefficacia dei programmi riabilitativi. Per esempio, in 
Europa solamente il 44,8% dei pazienti sono stati inseriti in un programma di riabilitazione 
cardiologica dopo un evento coronarico e solo l’80% di questo gruppo ha deciso in 
maniera volontaria di partecipare alla riabilitazione (Marcin et al., 2021). 
 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità nei paesi industrializzati l’aderenza 
terapeutica di pazienti con patologie croniche è al 50% e viene definita insoddisfacente, 
tanto che risulta ancora minore nei paesi in via di sviluppo (Osterberg & Blaschke, 2005). 
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che nelle malattie croniche, che richiedono 
trattamenti lunghi nel tempo, il ruolo del paziente nell’aderenza terapeutica è cruciale e 
le cause della scarsa aderenza sono molteplici. 
Fattori che possono essere determinanti sull’incidenza dell’aderenza terapeutica su cui 
intervenire sono la creazione di un piano ottimale per il paziente, l’accessibilità ai sistemi 
sanitari e ai centri riabilitativi, il sistema di distribuzione dei farmaci e la capacità del 
servizio di favorire una gestione autonoma della malattia (Battistoni et al., 2021). 
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6. NUOVE PROPOSTE SULLA RIABILITAZIONE: L’AVVENTO DELLA 
TELEMEDICINA 

Avendo sottolineato nei paragrafi precedenti quanto sia utile e importante la riabilitazione 
cardiologica e le varie problematiche che ne conseguono e ne limitano la sua piena 
efficacia, è anche importante e rispettoso per il servizio che si offre ai pazienti cercare 
per il futuro delle alternative e delle possibili soluzioni. Una delle armi o delle possibili 
soluzioni da adottare che sta prendendo molto piede, grazie allo sviluppo delle 
tecnologie, è la telemedicina. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la telemedicina risulta uno strumento su 
cui investire per cercare di offrire una miglior presa a carico ai pazienti e cercare di ridurre 
così i costi delle continue ospedalizzazioni e la sostenibilità del sistema sanitario. 
È importante sottolineare che la telemedicina non vuole sostituire completamente la 
riabilitazione tradizionale, ma fungere da strumento integrativo a sostegno in quelle 
situazioni in cui è richiesta una terapia alternativa in base alle esigenze del singolo o alle 
condizioni attuali (Battistoni et al., 2021). Infatti, una serie di revisioni sistematiche e 
metanalisi mostrano come la gestione dei pazienti affetti da scompenso cardiaco con la 
telemedicina riduca del 30-35% il grado di mortalità e del 15-20% le ospedalizzazioni 
(Polisena et al., 2010) (Klersy et al., 2009). 
La telemedicina fornisce la possibilità di creare una comunicazione costante tra il 
paziente e la rete assistenziale, integrata con adeguati interventi di formazione ed 
educazione dei pazienti, favoriscono il coinvolgimento attivo del paziente e dell’ambiente 
che lo circonda, stimolando ad aderire al programma terapeutico. Potrebbe essere 
utilizzata anche nei follow-up dei pazienti cardiologici ottimizzando in tempo reale, 
offrendo la possibilità di individuare precocemente eventuali variazioni dei parametri 
monitorati e consentendo una tempestiva correzione degli stessi, andando ad intercettare 
e prevenire possibili peggioramenti clinici e riducendo gli accessi al pronto soccorso e i 
ricoveri ospedalieri, migliorando la prognosi e la qualità di vita dei pazienti in 
concomitanza di un contenimento dei costi. 
La telemedicina si configura come un valido strumento di prevenzione, screening, 
aderenza al trattamento e follow-up, comportando un vantaggio economico e 
consentendo di superare eventuali barriere logistico-strutturali garantendo una maggiore 
equità nell’assistenza ai pazienti. Inoltre, l’accessibilità semplificata a tecnologie in grado 
di rilevare i parametri funzionali può rilevarsi utile nel formulare programmi di attività fisica 
personalizzati (Battistoni et al., 2021). 
Con il contesto creatosi con la pandemia da Covid-19 c’è stato un grande impulso allo 
sviluppo e alla divulgazione della telemedicina. Sia per il timore dei pazienti di recarsi nei 
centri riabilitativi o nei servizi ambulatoriali, sia per le limitazioni imposte per ridurre al 
minimo i contatti e sia per il sovraccarico delle strutture sanitarie, la telemedicina è stata 
un’arma pronta da utilizzare per far fronte alle criticità della situazione. E in questa “nuova 
normalità”, fatta da distanziamento sociale e riduzione delle interazioni interpersonali, è 
possibile far emergere i vantaggi della telemedicina, come mostrato nella figura 3 
(Battistoni et al., 2021). 
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Figura 3. I vantaggi della telemedicina (Battistoni et al., 2021). 

 
Oggi giorno i sistemi sanitari si trovano di fronte a problematiche di carattere generale 
come l’invecchiamento della popolazione, il crescere delle condizioni croniche e della 
multimorbilità e l’aumento delle domande di servizi assistenziali. Per far fronte a queste 
problematiche i sistemi sanitari dovrebbero attuare dei cambiamenti a livello 
organizzativo e perseguire soluzioni innovative attraverso le nuove tecnologie. 
La direzione da intraprendere è quella della Cardiologia Preventiva e Riabilitativa 
“digitale”, in quanto con il progredire della ricerca e lo sviluppo delle tecnologie sia 
possibile configurare nuovi modelli assistenziali, facilitare la cooperazione tra 
professionisti sanitari grazie all’utilizzo di dispositivi e connessioni mobili, utilizzare 
soluzioni digitali per garantire l’assistenza efficiente ed efficacie sotto il profilo dei costi, 
utilizzare i dati personali dei pazienti riguardanti la salute e le cartelle digitali anche in 
remoto e creare dispositivi portatili che i pazienti possono utilizzare anche dal domicilio 
per svolgere le terapie o monitorare i parametri; questo per cercare di oltrepassare i 
principali ostacoli semplificando l’aderenza terapeutica da parte dei pazienti e 
permettendo di sviluppare misure di trattamento e di prevenzione migliori. 
La CPR possiamo inserirla bene nel percorso di sviluppo e impiego della e-Health e della 
m-Health perché il problema dell’aderenza terapeutica si manifesta a lungo termine nella 
fase 3 e la necessità di nuovi percorsi e metodologie digitali hanno come obiettivo 
comune quello di rafforzare l’empowerment del paziente (Pedretti et al., 2018). 
Analizzando articoli presenti in letteratura riguardo ai principali problemi presentati dai 
pazienti si nota che non sono ancora state individuate le reali motivazioni che fanno 
emergere i problemi dei pazienti e delle strategie per fronteggiarli o per lo meno aggirarli 
o affrontarli parzialmente, ma da uno studio interessante emerge come la riabilitazione 
cardiologia svolta a domicilio sia ugualmente utile per il paziente rispetto a quella svolta 
in un centro, nonostante tutte le varie problematiche di riduzione dell’aderenza 
terapeutica (Frederix et al., 2019). 
Tramite l’approfondimento delle recenti evidenze scientifiche e le condizioni dettate dalla 
Pandemia da Covid-19 la telemedicina potrebbe risultare una buona strategia da 
utilizzare per far fronte ai problemi dei pazienti cercando di influire proprio sulla riduzione 
dell’aderenza terapeutica. 
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La teleriabilitazione durante la Pandemia da Covid-19 è stata utilizzata da molti centri 
riabilitativi in tutta Europa pur di cercare di garantire ai pazienti le fasi riabilitative. Questo 
perché seguendo le disposizioni sanitarie c’erano vari scenari con i centri totalmente 
aperti, parzialmente aperti o totalmente chiusi. In base allo scenario presente il centro ha 
sfruttato la teleriabilitazione con un controllo remoto mediante video calling, remote 
activity e questionari in remoto (Scherrenberg et al., 2020). 
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7. IL PROBLEMA PRINCIPALE: L’ADERENZA TERAPEUTICA 
Uno dei problemi principali che ha spinto i sistemi sanitari e i ricercatori a trovare e 
proporre nuove soluzioni alla medicina tradizionale, è la riduzione dell’aderenza 
terapeutica. Per aderenza terapeutica si intende il conformarsi del paziente alle 
raccomandazioni del medico o del professionista in considerazione riguardo ai tempi, alle 
dosi e alla frequenza nell’assunzione dei farmaci o per lo svolgere attività proposte 
durante l’intero ciclo di terapia (Agenzia Italiana del Farmaco, 2014). 
Nella figura 4 è possibile individuare le principali problematiche che colpiscono il paziente 
causando una riduzione dell’aderenza terapeutica (Scherrenberg et al., 2020) (Neubeck 
et al., 2012). 

 
Figura 4. I principali problemi che causano una riduzione dell'aderenza terapeutica (Scherrenberg et al., 2020). 
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8. LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LA TELEMEDICINA NELL’AMBITO DELLA 
RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE: UNO SGUARDO NELLA 
LETTERATURA. 

Dopo aver indagato ed esposto i principali problemi che hanno portato all’avvento della 
telemedicina come possibile soluzione per cercare di aumentare la compliance 
terapeutica nella riabilitazione cardiovascolare, ho proseguito con la ricerca di letteratura 
che sostiene lo sviluppo e la ricerca di un progetto di questa portata. 
In letteratura è possibile ritrovare numerosi articoli, studi scientifici e revisioni che 
supportano l’idea di fondo ed ora andremo ad analizzarne alcuni che ho ritrovato 
interessanti e utili in base alla metodologia di ricerca utilizzata, descritta in precedenza. 
 

8.1 Cardiac telerehabilitation as an alternative to centre-based cardiac 
rehabilitation (Brouwers et al., 2020). 

Nel 2018 sono state pubblicate delle aggiunte alle Linee guida multidisciplinari olandesi 
per la riabilitazione cardiologica e in questo articolo si analizzano le principali variazioni 
e implicazioni per la pratica clinica (Netherlands Society of Cardiology, Netherlands Heart 
Foundation, 2011). I pazienti che si considerano nello studio sono quelli con una 
cardiopatia coronarica o CAD e il loro accesso alla riabilitazione cardiologica. Benché 
siano stati comprovati i benefici delle linee guida, dati dell’indagine condotta 
dall’EUROASPIRE IV indicano che nei Paesi Bassi il 72% dei pazienti con una CAD 
partecipa a un programma di riabilitazione in cui solamente l’83% porta a termine l’intero 
percorso riabilitativo (Kotseva et al., 2018). 
Nonostante ci siano tassi bassi di adesione ai programmi di riabilitazione, gli obiettivi per 
la prevenzione secondaria cardiovascolare non vengono raggiunti e viene indicato che i 
programmi di prevenzione secondaria lasciano margini di miglioramento (Kotseva et al., 
2016). Dallo studio è possibile evincere come la telemedicina funga da supporto e 
possibile strategia per risolvere il problema. 
Questa aggiunta è la prima linea guida al mondo per la teleriabilitazione cardiaca ed è 
un’alternativa promettente per vari motivi. In primis, per superare gli ostacoli che limitano 
la partecipazione, come le difficoltà legate al trasporto, i costi e gli obblighi lavorativi. In 
seconda istanza la CTR è in grado di ridurre i costi sanitari e socioeconomici. Dallo studio 
si evince che la CTR è conveniente almeno quanto la riabilitazione cardiologica svolta 
nei centri. 
La CTR può essere svolta mediante due programmi: il modulo TeleFIT che è un 
programma di esercizi supervisionati a distanza dipendente dagli obiettivi, dalle 
preferenze (Beckers et al., 2010) e dalle capacità del paziente e dal modulo TelePEP che 
è un programma strutturato di cambiamento comportamentale volto a migliorare lo stile 
di vita di un individuo al fine di ridurre il rischio cardiovascolare (Netherlands Society of 
Cardiology, Netherlands Heart Foundation, 2011). 
Clinicamente possono essere utilizzati entrambi i programmi con il supporto della 
telemedicina. Per il programma TeleFIT un fisioterapista specializzato propone degli 
esercizi che il paziente svolge al domicilio in cui monitora i PV con dei device che 
permettono di visualizzare i parametri nella cartella informatizzata o in un’applicazione 
WEB specifica. Mentre, per il modulo TelePEP si effettua una comunicazione e una 
supervisione mediante un’applicazione online, consulenza telefonica e video. Questa 
modalità può includere compiti, questionari per valutare i progressi e/o lettere educative. 
È possibile utilizzare applicazioni mobili come il diario alimentare o dispositivi indossabili 
come accelerometri o orologi multi-parametrici. Questo studio ha evidenziato i benefici 
della CTR e posto delle basi per lo sviluppo futuro in cui si può andare a valutare le 
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potenzialità e l’efficacia in termini di aderenza terapeutica e qualità di vita per il paziente 
(Brouwers et al., 2020). 
 

8.2  Patient interest in mHealth as part of cardiac rehabilitation in Switzerland 
(Marcin et al., 2021) 

All’interno di uno studio trasversale svolto tra il marzo del 2013 e il dicembre del 2018 
presso l’Ospedale universitario di Berna sono stati indagati e identificati i fattori che 
portano i pazienti a sviluppare un interesse per la mHealth. La crescente digitalizzazione 
dei servizi sanitari e la crescente popolarità delle applicazioni per smartphone 
incrementano il potenziale della telemedicina (Maddison et al., 2019). Proprio grazie allo 
sviluppo della telemedicina dovuto ai progressi tecnologici è possibile determinare che 
una combinazione di moderna teleriabilitazione, ovvero raccomandazioni tramite 
smartphone e monitoraggio dell’allenamento, e tradizionale riabilitazione cardiaca in 
centro potrebbe potenzialmente ridurre la presenza di alcune barriere senza sacrificare 
la stretta supervisione della riabilitazione da parte degli specialisti (Saner & van der 
Velde, 2016). Lo studio è stato svolto su un campione di 2041 di cui solamente 1025 
hanno restituito il questionario utilizzato per valutare l’interesse per la mHealth nella fase 
2 e nella fase 3 e per identificare l’influenza delle caratteristiche sociodemografiche e 
cliniche dei pazienti sul loro interesse per la medicina digitalizzata. 
Lo studio ha permesso di constatare che in Svizzera dove le persone hanno un buon 
accesso alla riabilitazione cardiologica, i pazienti che hanno partecipato allo studio hanno 
mostrato scarso interesse per la mHealth nella fase 2, ma al contrario hanno mostrano 
interesse per il suo utilizzo durante la fase 3. La combinazione dell’utilizzo della mHealth 
nella fase 2 e nella fase 3 della riabilitazione cardiologica potrebbe permettere l’aumento 
in un futuro come conseguenza della diffusione dell’utilizzo degli smartphone nella 
popolazione anziana. 
Nella figura 5 è mostrato graficamente l’interesse per un'applicazione per smartphone 
nell'ambito della riabilitazione cardiaca tradizionale (fase II, pannello A) e per l'assistenza 
post-terapia a lungo termine (fase III, pannello B) nel complesso e raggruppata per utenti 
di smartphone e non utenti (Marcin et al., 2021). 

 
Figura 5. Paragone tra l'interesse per un'applicazione per smartphone nella fase 2 della riabilitazione cardiologica e 

fase 3 nel complesso e raggruppata per utenti con smartphone e non utenti (Marcin et al., 2021). 
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8.3 Mobile Technologies to Promote Physical Activity during Cardiac 
Rehabilitation: A Scoping Review (Meinhart et al., 2021). 

All’interno di questa revisione è stato valutato il monitoraggio e la promozione dell’attività 
fisica assistita da mTech all’interno della cardiologia riabilitativa e in quali contesti sono 
stati introdotti. Questo perché è stato visto che per limitare il carico di CVD è utile 
aumentare il livello di attività fisica e la capacità di esercizio per le persone in cui sono 
presenti i FRCV. Infatti, secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 
rischio di mortalità è molto inferiore nelle persone che svolgono almeno 150 minuti di 
attività fisica aerobica a intensità moderata o almeno 75 minuti di attività fisica aerobica 
a intensità vigorosa a settimana (Lear et al., 2017). 
Le mTech che si basano sull’utilizzo di fitness tracker, smartwatch e smartphone 
consentono il monitoraggio obiettivo dell’attività fisica promettendo di fornire soluzioni di 
successo, dato che il monitoraggio obiettivo rispetto a quello auto-riferito fornisce dei dati 
più attendibili e dettagliato riguardo al tipo di attività, l’intensità e al volume. La 
segnalazione e l’analisi dei dati in maniera auto-riferita richiede più tempo per l’analisi e 
può essere fonte di bias come esagerazione, percezione errata o ricordi frammentati 
(Loney et al., 2011). 
In base ai risultati dello studio è stato possibile dimostrare che quando la riabilitazione 
cardiologica a domicilio con l’assistenza dell’mTech segue la CR ambulatoriale, questa 
strategia è superiore alla CR ambulatoriale senza ulteriori CR. Questo dimostra che 
l’utilizzo della mTech può essere un grande potenziale per presupporre degli interventi 
per incrementare la riduzione del rischio di sviluppare malattie cardiologiche e di gestirne 
i FRCV. Le principali limitazione dell’applicazione le ritroviamo nella mancanza di 
accettazione della tecnologica e nella sua usabilità e facilità d’uso insieme ai dispositivi 
mTech che hanno portato a tassi elevati di abbandono (Meinhart et al., 2021). 
Lo studio ha permesso di evidenziare che c’è interesse e fattori che portano a dei 
miglioramenti con l’utilizzo della mTech, ma d’altro canto è anche opportuno lavorare in 
una direzione in cui si cerca di arginare i problemi di utilizzo dati dalla difficoltà e 
complessità nell’accettazione dell’mTech. In riferimento alle BCT ovvero alle tecniche 
applicate di cambiamento comportamentale è suggerito di definire gli obiettivi, effettuare 
un automonitoraggio, avere e fornire dei feedback sugli esercizi, avere un medico o un 
esperto coinvolto, avere delle prescrizioni su misura, fornire un monitoraggio in tempo 
reale e avere un’istruzione adeguata del personale e del materiale didattico fornito 
(Meinhart et al., 2021). 
 

8.4 The effect of mobile applications for improving adherence in cardiac 
rehabilitation: a systematic review and meta-analysis (Xu et al., 2019). 

Le Malattie Cardiovascolari sono la principale causa di morte nel mondo con un aumento 
del 14,5% dal 2006 al 2016 e cercare di ridurre la mortalità in seguito a una malattia 
cardiovascolare è una priorità sanitaria globale chiave per contrastare questa aumento 
esponenziale (Diem et al., 2016). 
Dati i comprovati benefici della riabilitazione cardiologica e le raccomandazioni delle linee 
guida è stato determinato che la CR è in grado di ridurre la mortalità cardiaca per tutte le 
cause portando a meno eventi cardiaci e meno ospedalizzazioni (Goel et al., 2011). 
Siccome l’aderenza terapeutica è ostacolata da molti fattori negli ultimi periodi sta 
prendendo piede l’utilizzo della tecnologia mobile per effettuare la riabilitazione 
cardiologica. La tecnologia mobile può risultare uno strumento utile per promuovere 
l’adesione. Le applicazioni utilizzate in ambito sanitario sono sempre più riconosciute per 
notevoli vantaggi: 
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1. Ricevere conoscenze relative alla salute e informazioni di feedback automatizzate 
2. Rivedere i record sportivi 
3. Interagire con altri utenti o operatori sanitari 
 
Gli studi dimostrano come l’utilizzo della mHealth porti benefici positivi nell’aumentare la 
motivazione e la partecipazione alla riabilitazione (Rawstorn et al., 2016). 
In questo studio effettuato mediante revisione sistematica e metanalisi l’obiettivo era 
quello di valutare l’effetto delle applicazioni mobili come intervento per migliorare 
l’aderenza alla riabilitazione cardiologica. 
L’analisi di tutti gli articoli inclusi nello studio ha portato a constatare che utilizzare la 
medicina digitale porterebbe un aumento significativo dell’aderenza terapeutica tra i 
pazienti con CVD. Dallo studio si evince che c’è necessità di avere dispositivi indossabili 
più intelligenti che siano in grado di essere associati ad applicazioni mobili per formare 
un sistema gestionale della CR chiuso ed efficiente. All’interno dello scenario attuale le 
applicazioni mobili sono capaci di migliorare l’aderenza della CR, ma ci sono delle 
limitazioni in quanto riguarda i risultati concernenti la capacità di esercizio. 
Non è possibile affermare con precisione se con l’utilizzo della mHealth si è in grado di 
ottenere dei miglioramenti dal punto di vista fisico perché gli studi analizzati mostrano 
dati contrastanti perché sono eseguiti con parametri di rivalutazione e test differenti (Xu 
et al., 2019). Per esempio, uno studio controllato prima-dopo ha utilizzato il test su tapis 
roulant Bruce Protocol e ha riscontrato che il gruppo di intervento ha avuto un 
miglioramento significativo nella capacità di esercizio (Widmer et al., 2015). Mentre, uno 
studio che utilizzava il 6’MWT ha riportato che entrambi i gruppi di studio hanno migliorato 
i dati del test dal basale alla settimana numero 6 e quindi hanno mantenuto questo 
miglioramento al mese 6 (Varnfield et al., 2014). 
In base alle conclusioni dello studio possiamo affermare che vi è un miglioramento 
statisticamente significativo sull’aderenza alla CR con l’utilizzo di applicazioni mobili, ma 
per quanto concerne i benefici dell’attività fisica ci sono pareri contrastanti (Xu et al., 
2019). Anche se, le applicazioni mobili possono fissare obiettivi sportivi, fornire una guida 
personalizzata con feedback e trasformare le convinzioni associare al comportamento a 
rischio in comportamenti ideali per migliorare l’attività e l’esercizio fisico (Salvi et al., 
2018). 
 

8.5 Effects of Telerehabilitation Interventions on Heart Failure Management 
(2015-2020): Scoping Review (Schacksen et al., 2021). 

L’insufficienza cardiaca è una delle patologie cardiovascolari più frequentemente 
riscontrate nell’uomo e si stima che la diagnosi di insufficienza cardiaca sia presente in 
più di 37 milioni di persone e che la prevalenza tenderà ad aumentare con un impatto sul 
settore sanitario (OMS, s.d.). 
La riabilitazione cardiaca viene generalmente condotta in una struttura riabilitativa, che 
può essere una sfida per i pazienti quando hanno una limitazione data dalla lontananza 
o dai mezzi di trasporto. Anche i pazienti in riabilitazione possono mancare di motivazione 
se ritengono che il processo riabilitativo non sia giustamente adeguato alle loro esigenze 
e una strategia per gestire queste sfide è la teleriabilitazione (Anderson & Taylor, 2014). 
L’utilizzo della teleriabilitazione è disponibile sul mercato da diversi anni. Tuttavia, 
permane una carenza di prove d’efficacia della teleriabilitazione e della gestione con 
pazienti con insufficienza cardiaca. 
L’obiettivo di questa revisione è quello di valutare gli effetti della teleriabilitazione nella 
gestione dei pazienti con scompenso cardiaco attraverso una revisione sistematica della 
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letteratura scientifica disponibile nel periodo tra il primo gennaio 2015 e il trentuno 
dicembre 2020 (Schacksen et al., 2021). Lo studio ha portato a constatare che l’utilizzo 
della teleriabilitazione per i pazienti affetti da insufficienza cardiaca introduce dei benefici 
in termini di una miglior qualità della vita per i pazienti e la loro capacità fisica. 
Nella maggior parte degli studi è stato riscontrato un aumento dell’aderenza negli 
interventi di teleriabilitazione, anche se le misure di outcome dell’ansia e della 
depressione sono risultate ridotte. Pertanto, la revisione permette di affermare che gli 
interventi di teleriabilitazione sono utili su pazienti affetti da insufficienza cardiaca, ma 
sono necessari altri studi per determinare in quale misura e il quale modalità è possibile 
introdurre la teleriabilitazione nel “classico” programma di riabilitazione cardiologica 
(Schacksen et al., 2021). 
 

8.6 Implementation of Telerehabilitation Interventions for the Self-management 
of Cardiovascular Disease: A Systematic Review (Subedi et al., 2020). 

La malattia coronarica rappresenta un’alta percentuale dei decessi per malattie 
cardiovascolari e più anni di vita aggiustati per disabilità rispetto ad altre patologie come 
il cancro (Benjamin et al., 2019). Gli interventi di prevenzione secondaria che supportano 
la gestione delle patologie cardiovascolari sono molto importanti per ridurre il carico della 
malattia e la spesa sanitaria. La riabilitazione cardiaca è un fattore molto importante per 
la prevenzione secondaria per malattia coronarica che include interventi coordinati rivolti 
a incrementare il buon funzionamento fisico, sociale e psicologico (Balady et al., 2007). 
Studi recenti hanno permesso di dimostrare che l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, 
come smartphone, app mobili e internet, può fornire servizi più completi alla 
teleriabilitazione cardiaca, comprendendo il monitoraggio e il coaching degli esercizi in 
tempo reale, simili ai programmi basati sui centri. Questo indica che la teleriabilitazione 
potrebbe ampliare sostanzialmente i benefici e l’impatto della CR (Varnfield et al., 2014). 
L’implementazione nel mondo reale di un intervento è contestualmente dipendente e 
influenzato da fattori individuali come le caratteristiche personali, fattori organizzativi 
come l’ospedale, fattori di comunità come il governo locale e a livello di sistema come 
governo centrale, che sono tutti difficili da controllare e gestire nei progetti sperimentali 
(Tabak et al., 2012). 
L’obiettivo di questa revisione sistematica è quello di valutare l’efficacia 
dell’implementazione di interventi di teleriabilitazione cardiaca su larga scala nella pratica 
clinica di routine, includendo i fattori alla base dei processi di implementazione di 
successo e la ricerca sperimentale che valuta i risultati relativi all’implementazione 
(Subedi et al., 2020). 
In base ai risultati emersi dallo studio possiamo affermare che gli interventi di 
teleriabilitazione cardiaca sembrerebbe siano accettabili e appropriati per una buona 
parte dei partecipanti a studi sperimentali e possono essere un modo conveniente per 
aumentare l’utilizzo della riabilitazione cardiologica. Tuttavia, mancano dei dati espliciti 
per informare la traduzione delle migliori pratiche nella pratica clinica di routine. 
Generalmente gli interventi di teleriabilitazione cardiaca sono stati ampiamente accettati, 
ma le sfide tecniche come la connettività a internet possono influire sull’accettabilità e 
sulla fattibilità. I partecipanti allo studio hanno apprezzato le componenti dell’intervento 
interattivo, come il monitoraggio e il feedback degli esercizi in tempo reale, nonché il 
supporto individualizzato. Inoltre, la teleriabilitazione l’hanno considerata come un 
modello di erogazione della CR alternativo appropriato, poiché era conveniente, flessibile 
e di facile accesso (Subedi et al., 2020).   
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9. IL PROGETTO APP-CUOREMA 

9.1 Da dove nasce l’idea del progetto 
A livello mondiale una delle principali cause di morte sono le malattie cardiovascolari o 
più comunemente dette CVD, con una stima di 17,9% di morti ogni anno. Entro il 2025, 
sia l’Organizzazione Mondiale della Sanità sia la World Heart Federation mirano a ridurre 
i decessi legati alle CVD del 25% con azioni mirata per combattere i FRCV. Questo 
perché molte morti legate alle CVD possono essere prevenute agendo su fattori di rischio 
come il fumo, la dieta, la gestione dello stress, la pressione sanguigna e l’esercizio fisico. 
Tutte le persone che hanno subito un evento cardiaco o che presentano molteplici FRCV 
si consiglia di frequentare un percorso di CR per prevenire complicanze (Ospedale 
Malcantonese, s.d.). 
L’evidenzia suggerisce che l’aderenza del paziente alla CR riduce il rischio di mortalità 
fino al 20%. La CR ha il compito di sostenere ed educare il paziente a migliorare la salute 
e a mantenere uno stile di vita il più sano possibile; tuttavia, il 50% dei partecipanti a un 
progetto di CR perde la motivazione a completare il suo percorso riabilitativo o a 
mantenere l’aderenza alla terapia farmacologica e non farmacologica e ai cambiamenti 
di stili di vita nel corso della vita. Pertanto, la CVR ha un compito fondamentale nell’ambito 
della prevenzione secondaria. 
 
Essere in grado di offrire ai pazienti con una CVD un’opzione ha portato allo sviluppo 
della proposta CUOREMA, ovvero un’applicazione mHealth che sia in grado di sostenere 
e motivare i pazienti durante le attività della vita quotidiana da parte di un team di 
specialisti per portare i benefici della CR al domicilio dei pazienti. 
 
L’app CUOREMA potrebbe essere utilizzata: 

 Nella fase 2 della riabilitazione cardiaca come mezzo di supporto 

 Nella fase 3 della riabilitazione cardiaca come strumento di sostegno 
 
Il supporto della tecnologia permette di includere nell’app sistemi integrati che supportano 
il cambiamento del comportamento con una realtà mista e tecnologia personalizzabile e 
flessibile per contribuire a migliorare l’aderenza terapeutica e i risultati clinici. L’app sarà 
disponibile e compatibile con i principali sistemi in tutta l’Unione Europea, e il suo 
contenuto sarà traducibile in cinque lingue: Francese, Italiano, Portoghese, Tedesco e 
Spagnolo. 
 
La realizzazione dell’APP CUOREMA è possibile grazie alla vittoria del bando europeo 
EUROSTARS-EUREKA nel 2021. La necessità di creare l’APP CUOREMA parte 
dall’esperienza della cardiologa dr.ssa med. Tania Odello e del suo intero Team di 
riabilitazione cardiovascolare (www.cuorema.com) i quali si sono confrontati negli anni 
con i numerosi limiti della CR di fase II e III e ritengono che l’utilizzo dell’APP CUOREMA 
potrà supportare i pazienti nella vita quotidiana e motivarli nel cambiamento del proprio 
stile di vita mantenendolo nel tempo. La vittoria del bando EUROSTARS è stata possibile 
anche grazie al lavoro dei 3 Partners del consorzio. 
 

9.2 Il consorzio del progetto: chi sono gli attori coinvolti 
Questo entusiasmante progetto è possibile svilupparlo grazie ad una collaborazione di 
aziende, team clinici e accademici nel Regno Unito, in Svizzera e nei Paesi Bassi che 

http://www.cuorema.com/
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insieme hanno ottenuto una prestigiosa sovvenzione EUROSTARS per ideare e costruire 
questo moderno progetto dell’APP CUOREMA. 
 
I collaboratori coinvolti sono: 

 Ospedale Malcantonese (OSCAM)→ un ospedale svizzero che vanta al suo 
interno un Servizio di Cardiologia e Riabilitazione cardiovascolare innovativo e che 
utilizza già diversi sistemi di monitoraggio cardiovascolare a distanza; 

 My mHealth (My mHealth Limited)→ una società clinica e tecnologica con sede 
nel Regno Unito formata da esperti in applicazioni di salute digitale per condizioni 
a lungo termine; 

 Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), dipartimento 
Tecnologie Innovative→ un’università Svizzera specializzata nell’elaborazione dei 
biosegnali e nei sistemi di supporto al cambiamento biocomportamentale; 

 Games Solution Lab→ un’azienda olandese esperta in strategie motivazionali e 
design attraverso la gamificazione; 

 
Il progetto E! 115067 CUOREMA è stato finanziato in parte anche dall’Agenzia Svizzera 
per la Promozione dell’Innovazione (Innosuisse). 
 
L’intero progetto è supportato anche da: 

 Lega Polmonare Ticinese 

 ditta ALFAGAMMA→ distributore e produttore di dispositivi medicali 

 ditta L.I.F.E. → produttore di avanzatissimi indumenti intelligenti che ci permettono 
di monitorizzare in modo innovativo i nostri Pazienti anche a distanza 

 

9.3 Struttura integrale del progetto 
L’ideazione dell’App Cuorema è nata partendo da quanto è emerso in un’indagine 
dell’EAPC pubblicata nel 2019 per poter proporre delle soluzioni ai limiti degli attuali 
percorsi di riabilitazione ambulatoriale e i limiti degli attuali mHealth dedicati alla salute 
cardiovascolare (Frederix et al., 2019). Si vuole che l’App Cuorema sia innovativa, ma 
allo stesso tempo sicura, per cui è basata sulle più recenti linee guida e utilizzerà solo 
dispostivi di carattere medico. 
Per poter sviluppare un’applicazione mHealth Cuorema che riflette le esigenze di tutti i 
pazienti e dei vari centri di riabilitazione in Europa, è molto importante poter combinare 
lo sviluppo dell’applicazione con l’arruolamento dei pazienti che siano in grado di 
utilizzare uno smartphone su cui installare l’applicazione e di conseguenza sapersi 
gestire in minima parte nell’utilizzo dell’App Cuorema e rispondere ai questionari durante 
tutto il percorso di sviluppo. 
 
Lo scopo di questo studio pilota è quello di creare una prima versione dell’App Cuorema 
basandosi sui feedback raccolti mediante appositi questionari da parte dei pazienti per 
poter coinvolgere in futuro circa 35 centri di riabilitazione cardiologia in tutta Europa. 
Una volta ideata, sviluppata e completata l’applicazione Cuorema sarà possibile 
perseguire concretamente l’obiettivo dello studio mediante l’attuazione di uno studio 
clinico controllato randomizzato in cui si va a valutare i benefici della riabilitazione 
cardiologica, svolta con l’ausilio dell’App, confrontandoli con i corsi ufficiali di CR. 
Il progetto ha uno sviluppo suddiviso su tre anni con inizio il primo aprile 2021 e termine 
il trentuno marzo 2024. All’interno di questo periodo la durata effettiva dello studio è di 
quindici mesi. 
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L’arruolamento del paziente avviene su base volontaria durante la visita iniziale del corso 
di riabilitazione cardiovascolare e l’iscrizione verrà effettuata in modo completamento 
anonimo durante la prima visita. Durante la fase di studio per ogni centro ci saranno da 
un minimo di due pazienti che effettueranno la riabilitazione cardiologica con l’App 
Cuorema e due pazienti che effettueranno la riabilitazione con l’App Cuorema e il 
dispositivo medico L.I.F.E. certificato CE come dispositivo medico per la diagnosi e il 
monitoraggio per un periodo di tre mesi. 
I centri che parteciperanno al progetto riceveranno: 

 il materiale informativo in lingua ufficiale da consegnare al paziente 

 il consenso informato in lingua ufficiale da far firmare al medico e al paziente 

 due dispositivi medici L.I.F.E. con annesso materiale informativo per l’utilizzo 
 
Il progetto per sviluppare l’APP Cuorema della durata di 36 mesi totali è suddiviso 
principalmente in 2 sottofasi con annesse suddivisioni: 

1. Test Phase Protocol 
a. Test sui primi questionari Whappbot 
b. Cuorema Test Phase 
c. Coinvolgimenti altri centri di ricerca 

2. Pilot Phase Protocol 
a. Fase sperimentale con il braccio di controllo 
b. Fase sperimentale con il braccio di studio 

 
All’interno di tutte le fasi ogni paziente è stato associato a un codice identificativo che 
viene utilizzato per effettuare l’accesso all’APP mHealth, all’APP CUOREMA, a tutti i 
dispositivi associati e a Whappbot. 
 

9.3.1 Test Phase Protocol 
All’interno di questa prima fase della durata di ventisette mesi si segue l’iter per la 
creazione della vera e propria APP CUOREMA. La Test Phase Protocol è costituita da 
tre step: 

1. Test sui primi questionari Whappbot 
In questa fase i pazienti sono stati coinvolti per avere dei feedback sui video 
Whappboat e annesse modalità e per collezionare i feedback riguardo i video e le 
possibili motivazioni. I pazienti coinvolti presso OSCAM sono stati 5 in un periodo 
iniziato il 6 dicembre 2021 e terminato il 14 dicembre 2021. Ai seguenti link è 
possibile vedere i video in formato Whappbot visionati dai pazienti: 

ꙋ https://accept.whappbot.com/chat/CuoVid1  
ꙋ https://accept.whappbot.com/chat/CuoVid2 
ꙋ https://accept.whappbot.com/chat/CuoVid3 
ꙋ https://accept.whappbot.com/chat/CuoVid4 
ꙋ https://accept.whappbot.com/chat/CuoVid5 
ꙋ https://accept.whappbot.com/chat/CuoVid6 
ꙋ https://accept.whappbot.com/chat/CuoVid7 

 
2. Cuorema Test Phase 

All’interno di questa fase effettuata in OSCAM sono stati arruolati un numero di 5 
pazienti per il periodo dal 21 dicembre 2021 al 19 gennaio 2022 per una fase di 
pre-test. In seguito, in un periodo compreso tra il 20 gennaio 2022 e marzo 2022 
in cui si sono collezionati i feedback dei pazienti riguardo la versione attuale 

https://accept.whappbot.com/chat/CuoVid1
https://accept.whappbot.com/chat/CuoVid2
https://accept.whappbot.com/chat/CuoVid3
https://accept.whappbot.com/chat/CuoVid4
https://accept.whappbot.com/chat/CuoVid5
https://accept.whappbot.com/chat/CuoVid6
https://accept.whappbot.com/chat/CuoVid7
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dell’APP my mHealth e feedback riguardo l’utilizzo dei device come la maglietta 
L.I.F.E. Questo step è caratterizzato dal seguente protocollo: 

 Il medico cardiologo riceve gli accessi web per l’APP my mHealth da 
inserire e per gestire i pazienti 

 Vengono selezionati 4 pazienti presso OSCAM 
 I pazienti selezionati dovranno firmare il consenso informato per 

partecipare volontariamente a questa fase del progetto 
 Ai pazienti viene installata sul loro smartphone l’APP my mHealth tramite 

un motore di ricerca che permette la traduzione automatica siccome la 
prima versione è in inglese; questa funzione è permessa mediante il 
motore di ricerca Google 

 Ai pazienti viene istruito l’accesso all’indirizzo e-mail per poter ricevere i 
questionari da compilare. I questionari sono inizialmente in lingua 
italiana e verranno poi tradotti in altre lingue man mano che verranno 
arruolati altri centri. Con il passare del tempo i questionari potranno 
anche essere modificati in base alle necessità di sviluppo e ai feedback 
ricevuti. 

 Ogni paziente riceverà ogni settimana sull’indirizzo e-mail creato 
appositamente il questionario da compilare per ogni specifica area 

 Ai 2 pazienti che sarà consegnato anche il dispositivo L.I.F.E. verrà 
inviato il link con accesso al questionario con domande specifiche per 
ricevere dei feedback di qualità e gradimento anche sui dispositivi 

I questionari inviati servono per ricevere i feedback da parte dei pazienti in 
riferimento alle varie aree utilizzate della versione di prova dell’APP my mHealth e 
includono: 

 My Weight 

 Medication Diary 

 Activity Diary 

 Reports 

 My Targets 

 Cardiac Rehab 

 Walking 

 Blood Pressure 

 Cholesterol and Lipids 

 Smooking Cessation 

 Education Course 

 Mindfulness 

 My Medication 
Inoltre, mediante i questionari sarà possibile ricevere informazioni riguardo a: 

 Utilità di avere un’APP dedicata alla salute cardiovascolare 

 Grafica dell’APP my mHealth 

 Modalità di inserimento dei dati 

 Utilità dei video educazionali 

 Contenuti dell’APP mHealth 

 Supporto motivazionale 

 Promemoria sull’assunzione della terapia farmacologica 

 Suggerimenti da parte dei pazienti sulle nuove funzioni (per esempio, 
alimentazione, stop al tabacco, social-game, …) 

 Soddisfazione ed utilità del dispositivo LIFE 



Scuola universitaria professionale della svizzera italiana 

Tesi Sacha Ceroni 

 
36 

 Soddisfazione ed utilità di eventuali altri dispositivi 
 

3. Fase definitiva APP CUOREMA 
Nel momento in cui sarà pronta in maniera definitiva la versione dell’APP CUOREMA 
(APP dedicata allo smartphone per pazienti e WEB dedicato ai medici) si coinvolgerà altri 
ospedali di diverse nazioni come Italia, Svizzera, Spagna, Portogallo, Lussemburgo, 
Belgio e Inghilterra. 
Inizialmente si coinvolgerà centri di lingua italiana per semplificare la traduzione sia 
dell’APP CUOREMA sia dei questionari Whappbot. In seguito, si provvederà ad effettuare 
la traduzione nella lingua voluta. 
Ogni medico cardiologo che prenderà parte al progetto riceverà la versione WEB 
dell’APP CUOREMA e arruolerà in maniera volontaria 4 pazienti. Generalmente si 
cercherà di coinvolgere circa 4 differenti ospedali ogni 3 mesi. L’iter generico seguirà: 

• Ogni paziente dovrà firmare il consenso informato 

• Ad ogni paziente sarà installata l’APP CUOREMA e il link da cui riceverà i 
questionari, se non sarà ancora possibile averli disponibili direttamente all’interno 
dell’APP 

• A 2 pazienti sarà consegnato il dispositivo LIFE 

• Tutti i pazienti testeranno l’APP CUOREMA fornendo feedback di gradimento e 
qualitativi mediante i questionari Whappbot che ci permetteranno di avere un 
valido aiuto per lo sviluppo dell’APP CUOREMA 

 
Ogni paziente verrà arruolato in maniera volontaria all’inizio del suo percorso di 
riabilitazione cardiovascolare durante la visita medica. In questo momento il medico avrà 
la possibilità di proporre al paziente la partecipazione a questa fase del Test e se il 
paziente sarà disponibile dovrà firmare il Consenso Informato. Dell’installazione dell’APP 
Cuorema sullo smartphone del paziente se ne occuperà il medico stesso o una persona 
facente parte del suo team, la quale effettuerà anche la configurazione dell’APP con 
l’inserimento dei dati personali. I pazienti non verranno inseriti con il proprio nome e 
cognome, ma con una codifica. 
La durata del periodo di arruolamento dei pazienti può variare in base alla fase di sviluppo 
dell’APP CUOREMA per essere adattate alle funzionalità integrate della nuova APP da 
testare e quindi dalle necessità di sviluppo (tendenzialmente da un minimo di un mese a 
un massimo di 3 mesi). Al termine di questo periodo di arruolamento di ogni singolo 
paziente potranno anche essere arruolati altri pazienti. 
 
Durante tutte queste fasi “Test Phase Protocol” il protocollo potrebbe subire delle 
variazioni in base alle fasi dello sviluppo della stessa APP. Con il progredire dello sviluppo 
dell’APP CUOREMA verranno richiesti dei feedback differenti ai pazienti in base alle 
necessità del progetto. 
 

9.3.2 Pilot Phase Protocol 
Questa fase prenderà via nel momento in cui l’APP CUOREMA e la versione web 
dell’APP CUOREMA saranno completate. In questa fase definita PILOT o studio clinico 
randomizzato si cercherà di dimostrare l’efficacia dell’APP CUOREMA nel migliorare 
l’aderenza terapeutica dei pazienti nell’assumere regolarmente la terapia farmacologica 
e nell’adottare uno stile di vita corretto portando ad un miglioramento clinico ed evitando 
delle recidive della patologia. 
 



Scuola universitaria professionale della svizzera italiana 

Tesi Sacha Ceroni 

 
37 

Questa fase prevede la sottomissione del protocollo di studio al Comitato Etico Svizzero. 
I pazienti verranno arruolati solamente in Svizzera presso al massimo 4 ospedali per 
contenere i costi del comitato etico. 
 
Il protocollo vero e proprio non è stato ancora definito, ma sono previsti: 

1. Braccio di controllo 
2. Braccio di studio 

 
Entrambi i gruppi avranno a disposizione i dispositivi LIFE e se disponibili gli Smartwatch 
per poter raccogliere i dati clinici, come: frequenza cardiaca, elettrocardiogramma, 
pressione arteriosa e peso. 
 
Però solamente il braccio di studio avrà l’APP CUOREMA. 
Lo studio avrà una durata di 9 mesi, suddivisi in: 

o 3 mesi durante il ciclo di riabilitazione cardiovascolare (Fase 2 della riabilitazione 
cardiovascolare) 

o 6 mesi dopo il termine del ciclo di riabilitazione cardiovascolare (Fase 3 della 
riabilitazione cardiovascolare) 

Questo permetterà in maniera concreta di dimostrare l’efficacia dell’APP CUOREMA a 
lungo termine. 
 
L’outcome primario e secondario e l’intero protocollo verranno definiti in maniera precisa 
nei prossimi mesi in base all’evolversi degli step della fase “Test Phase Protocol”. 
 

9.4  Il ruolo del fisioterapista nel progetto 
Nelle varie tappe che costituiscono il progetto il fisioterapista assume ruoli differenti 
sempre in coerenza con la sua formazione e il codice deontologico (Physioswiss, 2016). 
Nella prima fase in cui bisognava gestire tutta la parte burocratica per preparare i vari 
documenti che forniscono una linea guida per il progetto sono state coinvolte tutte le 
figure professionali. 
Qui, in particolare, il fisioterapista si è occupato di quelle mansioni che sono in linea con 
il conseguente collegamento pratico. È entrato in gioco ricercando una serie di evidenze 
scientifiche sull’utilità e sulla validità della riabilitazione cardiologica, sulla possibilità di 
utilizzare la telemedicina a supporto della riabilitazione e sulla possibilità di introdurre dei 
dispositivi per la rilevazione dei parametri come smartwatch e la maglietta LIFE. Inoltre, 
si è occupato di ricercare altre APP che vengono già utilizzate per rilevare attività fisica 
o per l’esecuzione di sedute terapeutiche. 
Per quanto riguarda l’aspetto più pratico il fisioterapista si è occupato di eseguire tutte le 
sedute della fase 2 della riabilitazione cardiologica con i pazienti dove viene effettuata 
una valutazione iniziale, finale e un follow-up a 2 mesi dal termine della riabilitazione, 
oltre allo svolgimento della vera e propria riabilitazione cardiologica. 
Avendo un contatto stretto con i pazienti il fisioterapista insieme alla cardiologa e alla 
dietista si è occupato di reclutare i possibili pazienti da inserire nel progetto. Dopo il 
reclutamento si è anche occupato con la dottoressa di effettuare l’installazione dell’APP 
sullo smartphone e della risoluzione di eventuali problemi legati al suo utilizzo. Come 
ultimo compito all’interno del progetto si è occupato di creare le domande dei questionari 
di gradimento sull’utilizzo dell’APP per i pazienti in riferimento alle sezioni che riguardano 
la riabilitazione cardiologica da un punto di vista fisioterapico. 
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Con scadenza mensile vengono svolte delle riunioni per controllare l’andamento del 
progetto, raccogliere i feedback dei terapisti, confrontarsi sui colleghi e apportare 
eventuali modifiche o correzioni. 
Queste sono le principali mansioni svolte dal fisioterapista in base alla suddivisione dei 
compiti, ma sono capitate delle situazioni in cui si è ritrovato coinvolto a dover ricoprire 
altre funzioni per l’assenza di un collega (Odello, 2021a). 
 

9.5  Quale ruolo ricopro io? 
All’interno del progetto anch’io avevo dei compiti da svolgere oltre a quelli inerenti alla 
mia tesi. In quanto studente in fisioterapia principalmente mi occupavo delle mansioni 
che svolgeva il fisioterapista coinvolto nel progetto con particolare riguardo al follow-up a 
2 mesi. In una prima fase ho ricercato in letteratura evidenze scientifiche sui benefici della 
riabilitazione cardiologica, sulla possibilità di utilizzare la telemedicina come supporto per 
la riabilitazione cardiologica e sulla possibilità di introdurre dei dispositivi per la rilevazione 
dei parametri durante le attività come la maglietta LIFE e gli smartwatch. Poi mi sono 
occupato di ricercare delle APP già esistenti per la rilevazione dell’attività fisica o per 
l’esecuzione di sedute terapeutiche. 
Da un punto di vista pratico io mi sono occupato di effettuare la rivalutazione dei pazienti 
dopo 2 mesi dal termine della fase 2 della riabilitazione cardiologica. Qui ho rivalutato 7 
pazienti per il gruppo di controllo e 7 pazienti per il gruppo di studio. Mi sono occupato di 
informarmi sulla loro situazione clinica, di contattarli per fissare un appuntamento, di 
eseguire la rivalutazione e di fornirgli un feedback sulla loro condizione, da un punto di 
vista fisico, per determinare se c’è una fase di miglioramento, mantenimento o 
peggioramento. Ho preso parte anch’io a qualche riunione compatibilmente con i miei 
impegni di stage e universitari e con le disponibilità del team del progetto (Odello, 2021a). 
 

9.6 Quali funzioni dovrà avere l’APP CUOREMA 
Quando sarà definitivamente pronta la vera e propria APP CUOREMA, il paziente potrà 
ritrovare al suo interno una serie di informazioni, strategie e consigli su come affrontare 
la vita quotidiana adottando uno stile di vita sano con costanza cercando di ridurre al 
minimo il rischio cardiovascolare. In particolare, il paziente al suo interno potrà trovare: 

 Informazioni precise e corrette sui diversi aspetti di uno stile di vita sano 
(alimentazione, consigli per smettere di fumare, programmi di attività fisica e 
promemoria sull’assunzione dei medicamenti, etc.) 

 Video e tutorial informativi ed educativi 

 Un collegamento diretto con il proprio Team di riabilitazione cardiovascolare 
(medico cardiologo, fisioterapista, etc.) a cui poter rivolgere domande o dubbi e da 
cui poter ricevere delle risposte personalizzate 

 Una sezione motivazionale per aiutare il paziente a mantenere l’entusiasmo e 
l’interesse verso un mantenimento di buone condizioni di salute 

 Una sezione di condivisione con altri pazienti 

 Una sezione dove poter inserire i propri parametri vitali o di allenamento per poter 
monitorare i progressi e gli obiettivi personali 

L’APP CUOREMA sarà sviluppata interamente sulla base delle Linee Guida Europee 
garantendo a ogni paziente di trovare informazioni utili e scientificamente provate ed 
aggiornate offrendo così un valido supporto per conservare i traguardi raggiunti e per 
continuare a migliorare costantemente il proprio stato di salute (Odello, 2021) (Piepoli et 
al., 2016).  
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10.  LE FASI PER LA CREAZIONE DELL’APP CUOREMA 
In questa sezione andremo a vedere nel dettaglio quali sono state le fasi con cui mi sono 
confrontato per redigere la tesi, nonché i vari step svolti all’interno del progetto per poter 
arrivare ad avere pronta la versione ufficiale dell’APP CUOREMA. 
 

10.1 L’APP My mHealth 
L’idea iniziale del Progetto era quella di creare un prototipo dell’APP CUOREMA con 
poche funzioni e man mano sarebbero state implementare in base ai feedback ricevuti 
dai Pazienti. Dopo una prima fase di confronto all’interno del consorzio si è capito che 
offrire al Paziente un’APP semplice e con poche funzioni non avrebbe sicuramente 
catturato la loro attenzione e stimolato la loro motivazione. Inoltre, vi era la necessità di 
ricevere quanto prima dei feedback utili sui diversi aspetti della riabilitazione per 
ottimizzare i tempi di sviluppo. Si è pertanto optato per offrire ai Pazienti la possibilità di 
utilizzare l’APP mHealth (già esistente in Inghilterra e utilizzata dal loro sistema sanitario 
per i Pazienti cardiopatici). Questo ha permesso ai Pazienti arruolati di poter aver 
accesso ad un APP che al momento è ritenuta la migliore sul mercato, ricca di funzioni e 
materiale educativo. L’APP mHealth è visibile nella figura seguente. 

 
Figura 6. Estratto dell'APP My mHealth (My mHealth, s.d.). 

 

10.2 Come funziona l’APP My mHealth 
La versione attuale dell’APP My mHealth è disponibile sia per i software Android sia per 
quelli iOS utilizzati da Apple Inc.; quindi è possibile installarla su tutti gli smartphone che 
vengono utilizzati oggi giorni nel nostro territorio. La partecipazione del paziente è di tipo 
volontario e l’installazione dell’APP My mHealth e l’accesso alla mail collegata avviene 
da parte di un membro del team di riabilitazione cardiovascolare. 
Per effettuare l’accesso all’APP è necessario creare un account su essa e questo viene 
effettuato dalla Dr.ssa med. Tania Odello. Una volta create le credenziali un membro del 
team di riabilitazione cardiovascolare si occuperà di effettuare l’installazione sullo 
smartphone del paziente dell’APP My mHealth e della mail ad essa collegata in modo 
tale da renderle più semplice l’accesso, ma verranno consegnate ugualmente le 
credenziali di accesso del paziente, nella remota evenienza che avvenga un errore di 
disconnessione. Inoltre, insieme al paziente si accederà alla sua mail per poter 
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confermare e attivare il suo account dell’APP My mHealth e insieme si inseriranno i dati 
relativi alla sua patologia cardiovascolare, i FRCV presenti e la terapia farmacologica 
presente (Odello, 2021). 
L’accesso all’APP My mHealth consentirà di usufruire di tutte le seguenti funzioni: 

Figura 7. Funzioni della versione corrente dell'APP My mHealth (My mHealth, s.d.). 
 
Come membro del progetto anch’io mi sono occupato di istruire qualche paziente 
all’utilizzo dell’APP My mHealth, oltre che alla sua configurazione come sopra citato. 
Inoltre, mi sono occupato di istruire altri due membri del team di riabilitazione 
cardiovascolare delle varie fasi da attuare per configurare l’APP. 
Dopo aver proceduto con l’installazione, la persona che se n’è occupata, è anche 
incaricata di rispondere a eventuali dubbi, malfunzionamenti o necessità da parte del 
paziente. 
 

10.3 Il ruolo del paziente 
Qualora il paziente si sia reso disponibile a partecipare al progetto gli verranno chiesti 
una serie di compiti elencati di seguito, alcuni dei quali anticipati nei paragrafi precedenti: 

 La partecipazione del paziente è di tipo volontario 

 Sarà chiesto di installare sul proprio smartphone l’APP My mHealth ed 
eventualmente un dispositivo medico assegnato 

 Ad alcuni pazienti verrà richiesto di utilizzare anche un dispositivo medico che può 
essere una maglia indossabile L.I.F.E. che può monitorare l’elettrocardiogramma, 
la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno, la qualità del sonno, il grado di 
attività motoria e la respirazione oppure uno smartwatch. Entrambi i dispositivi non 
sono sperimentali, sono già in commercio e sono dispositivi certificati a livello 
Europeo per l’utilizzo in ambito sanitario. Lo scopo di poter utilizzare anche un 
dispositivo medico è quello di valutare se il loro utilizzo può aiutare il Paziente a 
monitorare con maggiore sicurezza e facilità alcuni parametri vitali 

 Sarà richiesto di utilizzare in maniera autonoma al domicilio l’APP My mHealth e 
le sue funzioni dopo un’adeguata istruzione 

 Riceverà tramite l’indirizzo mail associato all’account My mHealth delle domande 
a risposta multipla o con testo libero. Le risposte saranno utili per conoscere il 
grado di soddisfazione delle diverse funzioni dell’APP e/o dei dispositivi medici 
associati e per conoscere il parere del paziente su cosa andrebbe migliorato 



Scuola universitaria professionale della svizzera italiana 

Tesi Sacha Ceroni 

 
41 

 La durata di questa fase di test dell’APP My mHealth prevede la partecipazione 
da parte del paziente per un mese 

 Il paziente non viene sottoposto a nessun esame clinico, strumentale e di 
laboratorio non previsto nel percorso di Prevenzione e Riabilitazione 
Cardiovascolare 

La partecipazione al progetto permetterà al paziente di ricevere un supporto specialistico 
anche quando non si trova in ospedale e aver accesso ad un ampio numero di video 
educazionali ed informazioni utili. La sua partecipazione al progetto fornirà un grande 
aiuto per il futuro sviluppo dell’APP CUOREMA affinché questa APP possa rispecchiare 
veramente le esigenze dei pazienti e offrire loro un aiuto concreto nella vita di tutti i giorni. 
Ogni paziente verrà arruolato in modo volontario e sarà identificato solamente mediante 
un codice identificativo. Questo permette di non far conoscere in nessun modo la sua 
identità ai componenti del centro di sviluppo dell’APP My mHealth e agli altri pazienti 
partecipanti. I dati clinici raccolti mediante i dispositivi medici o quelli che il paziente 
inserirà manualmente all’interno dell’APP saranno utilizzati solo a fini statistici e non 
saranno mai associati ai dati personali del paziente, ma solo al codice identificativo per 
preservare sempre la privacy. Per cui i dati personali saranno visibili solamente al 
cardiologo e al team riabilitativo di riferimento (Odello, 2021). 
 

10.4 Protocol of Test Phase – My mHealth 
Questa fase è dedicata ai pazienti del gruppo di studio, ovvero quelli che utilizzano l’APP. 
All’interno di questa fase per la mia tesi considero 7 pazienti che sono i primi 7 pazienti 
arruolati per la fase di sperimentazione sull’APP My mHealth. Non ne considero un 
numero maggiore perché all’ospedale i pazienti vengono arruolati quando iniziano la fase 
2 del percorso riabilitativo e di conseguenza se ne arruolano ogni tre mesi. Seguire altri 
pazienti non mi avrebbe permesso di rimanere in linea con le tempistiche da rispettare 
per la consegna della tesi. 
A causa dei ritardi per la traduzione dei primi questionari qualitativi identificati, per poter 
partire ugualmente con il progetto, sono state create delle apposite domande in italiano 
sulle sezioni dell’APP My mHealth mediante Google Forms dall’équipe Riabilitativo del 
Team Cuorema di Castelrotto coordinato dalla Dr.ssa med. Tania Odello (Odello & 
Pertile, 2021). 
Questo protocollo utilizzato per testare la soddisfazione data dall’utilizzo dell’APP My 
mHealth è suddiviso in quattro settimane. 
I primi passi da svolgere sono: 
ISCRIZIONE 

1. Firmare il consenso informato 
2. Registrare il paziente con le credenziali personali sull’APP My mHealth 
3. Salvare l’APP My mHealth e il link per i questionari sullo smartphone del paziente 
4. Entrare e compilare la cartella clinica del paziente da parte del medico cardiologo 
5. Il medico inserisce la terapia del paziente. Se manca qualche farmaco verrà 

chiesto alla ditta My mHealth Limited di inserirlo 
 
In seguito, si entrerà nel vivo del processo di lavoro delle 4 settimane per i pazienti del 
gruppo di studio: 

 PRIMA SETTIMANA 
Durante questo periodo il paziente sperimenterà in modo autonomo l’APP My 
mHealth per conoscere tutte le sue funzioni e farsi un’idea personale dell’APP. 
Tempo necessario anche per risolvere eventuali problemi di utilizzo o traduzione 
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automatica e inserimento di eventuali farmaci assenti. Durante questa prima 
settimana due pazienti riceveranno anche il dispositivo LIFE, in cui ci si registrerà 
con le stesse credenziali codificate e utilizzarlo per avere il tempo di familiarizzare 
con il dispositivo e risolvere eventuali problemi. 
 

 SECONDA SETTIMANA 
Durante questa seconda settimana il paziente riceverà un link alla mail codificata 
associata all’account dell’APP My mHealth con dei questionari inerenti alle sezioni: 
My Weight, Medication Diary, Activity Diary e Reports. 
 

 TERZA SETTIMANA 
Durante questa terza settimana i pazienti riceveranno un link come nella settimana 
precedente sulle sezioni: My Target, Cardiac Rehab, Walking e Blood Pressure. 
 

 QUARTA SETTIMANA 
In questa ultima settimana i pazienti, invece, riceveranno i questionari inerenti alle 
sezioni: Cholesterol and Lipids, Smoking Cessation, Education Course e 
Mindfulness. 
 

Infine, c’è una domanda molto generale sull’esperienza dell’APP My mHealth e su come 
migliorare l’aderenza alla Cardiologia Riabilitativa e preventiva (Odello & Pertile, 2021). 
 

10.5 I questionari 
Come descritto precedentemente nel Paragrafo 2.6: “I questionari di soddisfazione”, i 
questionari di gradimento vengono inviati settimanalmente ai pazienti mediante un link 
alla mail creata e associata all’account dell’APP My mHealth. Le domande che i pazienti 
riceveranno sono quelle visibili nell’allegato 8. I pazienti riceveranno dei questionari, 
visibili nell’allegato 8, che includono tutte le domande a cui sono chiamati a rispondere in 
riferimento alle varie sezioni dell’APP My mHealth. 
All’interno delle tabelle è possibile distinguere vari colori in base all’appartenenza. Lo 
sfondo bianco nella tabella indica le domande in italiano a cui hanno risposto i pazienti 
arruolati presso l’ospedale di Castelrotto, mentre le sezioni con lo sfondo 
azzurrino/celeste indicano la traduzione delle rispettive domande e risposte in inglese. 
Questa traduzione è stata iniziata per preparare i questionari che in futuro andranno 
inviati anche ad altri centri in cui si parla la lingua inglese. 
Ad oggi, non tutte le tabelle includono la traduzione delle rispettive domande e risposte 
in inglese perché si sta aspettando la validazione di esse da parte di tutto l’equipe che 
partecipa al progetto e di altri enti preposti. 
Una volta che i pazienti hanno compilato i questionari, essi vengono raccolti mediante 
Google Form e catalogati in apposite tabelle per poi essere analizzati. I dati raccolti 
verranno poi mostrati e analizzati in seguito. I questionari permettono di raccogliere dei 
feedback da parte dei pazienti riguardo a quello che piace, a quello che non piace o a 
quello che andrebbe migliorato. I risultati di tipo qualitativo e di soddisfazione permettono 
poi di creare la futura APP CUOREMA. 
Tutte le domande e i questionari sopra indicati sono stati creati e gestiti dall’equipe 
dell’Ospedale di Castelrotto che partecipa al progetto coordinata dalla Dr.ssa med. Tania 
Odello (Odello & Pertile, 2021) (Google, s.d.). 
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10.6 La maglietta LIFE 
Alcuni pazienti durante le sedute di riabilitazione cardiovascolare indossano la maglietta 
LIFE per monitorare nel dettaglio i parametri vitali durante l’attività fisica per avere poi la 
possibilità di inserirli all’interno dell’APP My mHealth, in modo tale da monitorare i 
progressi. 
La maglietta LIFE è stata sviluppata dalla ditta LIFE CORPORATION SA con sede 
centrale a Lussemburgo e altre filiali in Svizzera e Italia. La ditta fondata nel 2012 ha 
creato delle magliette con inclusi dei sensori per monitorare i parametri vitali durate la 
riabilitazione o l’attività fisica. Per generare dati precisi e conquistare la conoscenza di sé 
stessi generando dati fisiologici e comportamentali il più accurati possibile, la LIFE 
CORPORATION SA ha deciso di diventare un’azienda certificata medica per monitorare 
anche da remoto i pazienti o atleti nelle loro attività quotidiane controllando tutta la catena 
di valore del sistema di telemedicina (LIFE, 2012). 
La maglietta utilizza il sistema Healer TeleHealth che consente di conciliare flessibilità e 
innovazione. I dispositivi esistenti sono di varie tipologie e quello adottato nel progetto E! 
115067 CUOREMA è il sistema wearware Healer R1. Questo sistema permette di avere 
dati a riguardo di: 

 ECG a 6 derivazioni – 6 elettrodi a secco 

 3 segnali di meccanica respiratoria 

 SpO2 ascellare 

 IMU – Per l’analisi del movimento 

 Temperatura 
Per registrare i dati all’interno della maglietta è inserito un registratore KoR 1, ovvero un 
dispositivo in grado di comunicare attraverso sistemi di connettività, dal bluetooth al wi-
fi. Viene posizionato dietro al capo, più precisamente a livello dorsocervicale, ed è in 
grado di memorizzare tutti i dati con una memoria interna e una batteria ricaricabile. 
Grazie alle funzioni di connettività KoR 1 Logger comunica direttamente con le 
applicazioni ospedaliere di LIFE per trasmettere in maniera automatica, rapida, sicura e 
semplice i dati memorizzati. 
L’ospedale di riferimento può monitorare i dati dei pazienti che indossano wearware 
Healer R2 mediante l’app Healer R che permette inoltre di controllare lo stato del 
dispositivo e impostare la connettività (x10x, s.d.). 
 

 
Figura 8. Funzionamento del sistema Healer TeleHealth (x10x, s.d.). 

 
All’interno di questo progetto si chiede ai pazienti di indossare la maglietta wearware 
Healer R1 nei seguenti momenti (Odello & Pertile, 2021): 

 Durante tutte le sedute di fisioterapia in ospedale 
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 All’interno delle sedute di rilassamento 

 Durante lo svolgimento di un’attività fisica al domicilio almeno una volta alla 
settimana 

 Durante una notte al domicilio all’inizio della riabilitazione e durante una notte alla 
fine del mese di test.   
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11.  COME AVVIENE LA VALUTAZIONE FISIOTERAPICA 
La parte che ho preso in considerazione per la valutazione nella mia tesi è quella a me 
più vicina, ovvero quella fisioterapica. Sia i pazienti che hanno effettuato la riabilitazione 
con l’utilizzo della versione beta dell’APP My mHealth sia i pazienti che hanno fatto la 
riabilitazione senza l’utilizzo dell’APP sono stati sottoposti agli stessi test fisici. 
La differenza rimane nel fatto che i pazienti che hanno utilizzato l’APP hanno compilato 
anche i questionari citati nei paragrafi precedenti. La valutazione fisioterapica viene 
effettuata nella fase 2 della riabilitazione cardiologica (Fondazione Svizzera di 
Cardiologia, s.d.). Tutti i pazienti sono stati valutati all’inizio della fase 2 della 
riabilitazione, in seguito hanno svolto tutto il programma riabilitativo in base agli obiettivi 
terapeutici e poi sono stati rivalutati al termine della riabilitazione. Inoltre, per tenere in 
considerazione e valutare l’aderenza terapeutica e il mantenimento dello stato fisico 
acquisito, i pazienti sono stati ricontattati e valutati due mesi dopo il termine della 
riabilitazione. La valutazione all’inizio della riabilitazione, al termine e dopo due mesi è 
stata effettuata con i medesimi test in modo tale da avere un metodo di paragone, ma 
solo i test più significativi sono stati poi presi in esame per effettuare il paragone come 
vedremo in maniera più dettagliata nei successivi paragrafi (Odello & Pertile, 2021). 
 

11.1 I test utilizzati 
I test utilizzati sono i test che vengono quotidianamente utilizzati durante la valutazione 
della fase 2 della Riabilitazione Cardiologica all’interno del progetto Cuorema.  
La fase di valutazione fisioterapica è costituita da test che valutano vari aspetti del 
paziente come le capacità fisiche generali che includono la forza e la mobilità degli arti 
inferiori e superiori, il grado di partecipazione alle attività di vita quotidiana e la percezione 
del proprio stato di salute (CUOREMA, s.d.). 
La valutazione fisioterapica include: 

 Analisi dei dati del test da sforzo e/o del test cardiopolmonare 

 6’ MWT 

 Test Sit To Stand 

 Scala EuroQol 

 Questionario IPAQ/PASE 

 Arm Curl Test 

 Valutazione del per corporeo 

 Valutazione della circonferenza addominale 

 Valutazione dell’altezza 

 Calcolo del BMI 

 Test di flessibilità arti superiori 

 Test di flessibilità arti inferiori 
 
Tutti questi test sono stati scelti ed utilizzati perché sono di semplice somministrazione al 
paziente, sono facilmente riproducibili in differenti contesti, sono poco costosi, 
permettono di avere dei dati per impostare l’allenamento del paziente e possono essere 
utilizzati come outcome di rivalutazione al termine della riabilitazione, sono disponibili in 
lingua italiana, affidabili e di rapida somministrazione. 
 

11.2 Cosa indagano i test 
I test utilizzati misurano degli specifici outcome che andremo a considerare: 
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 Analisi dei dati del test da sforzo e/o del test cardiopolmonare: svolto dal paziente 
insieme al medico cardiologo permette di avere a disposizione del fisioterapista 
dei dati oggettivi come la frequenza cardiaca massimale. Serve per valutare la 
risposta all’esercizio del cuore e del polmone mediante la valutazione dell’aspetto 
cardiaco, respiratorio e metabolico (De Blasio, s.d.). 

 6’ MWT: test da sforzo sub-massimale utilizzato per valutare la capacità aerobica 
e la resistenza. Il paziente deve camminare a un ritmo sostenuto in un tempo di 6 
minuti e la distanza viene utilizzata per determinare i cambiamenti nella capacità 
di prestazione (Six Minute Walk Test / 6 Minute Walk Test, s.d.) 

 Test Sit To Stand: il paziente deve alzarsi il maggior numero di volte che riesce 
dalla sedia senza utilizzare le braccia in 30 secondi. Serve per valutare la forza 
degli arti inferiori (30 Seconds Sit To Stand Test, s.d.) 

 Scala EuroQol: scala utilizzata per indagare lo stato di salute a livello generale nel 
momento della somministrazione. Il paziente può esprimere un punteggio dal 
valore 0, peggior stato di salute, a un punteggio con valore 100, miglior stato di 
salute. 

 Questionario IPAQ/PASE: questionario utilizzato per valutare l’attività fisica 
quotidiana del paziente. Si utilizza il questionario IPAQ con i pazienti che hanno 
un’età inferiore ai 65 anni, al contrario il questionario PASE si utilizza con i pazienti 
che hanno un’età maggiore di 65 anni. 

 Arm Curl Test: questo test viene svolto per misurare la forza e la resistenza della 
parte superiore del corpo. In questo test il paziente dalla posizione seduta deve 
svolgere il maggior numero di ripetizioni in 30 secondi, ripetizioni che consistono 
nel flettere ed estendere il gomito con un pesetto (2kg per le donne e 3kg per gli 
uomini) (Konopack et al., 2008). 

 Valutazione del peso corporeo: valore necessario per calcolare il BMI 

 Valutazione della circonferenza addominale: valore necessario per avere un 
metodo di rivalutazione oggettivo riguardo al volume dell’addome 

 Valutazione dell’altezza: valore necessario per calcolare il BMI 

 Calcolo del BMI: il BMI o indice di massa corporea è l’indicatore di riferimento per 
studi epidemiologici e di screening di obesità. Valore utile per definire lo status di 
una persona secondo i criteri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si calcola 
dividendo il peso, in chilogrammi, per il quadrato dell’altezza in metri (OMS, s.d.). 

 Test di flessibilità arti superiori: test effettuato con il paziente in stazione eretta 
dove deve andare a toccare le mani dietro la schiena passando con un arto dietro 
il capo e un arto dietro la schiena. Test utilizzato per determinare il grado di 
allungamento muscolare di una persona a livello degli arti superiore per stabilire 
un eventuale grado di compromissione a livello funzionale.  

 Test di flessibilità arti inferiori: test effettuato con il paziente seduto in cui deve 
portare la gamba in posizione di tensione con il ginocchio esteso e il piede a 
martello. In seguito con la mano il paziente deve cercare di toccare le punta dei 
piedi. Test utilizzato per determinare il grado di allungamento muscolare di una 
persona a livello degli arti inferiori per stabilire un eventuale grado di 
compromissione a livello funzionale. 

 
Questi test appena descritti sono parte della valutazione del percorso Cuorema e ritenuti 
attendibili in base ai criteri citati nel paragrafo 10.1. Inoltre, includono test e scale validate 
scientificamente che permettono di avere dei dati oggettivi di rivalutazione (CUOREMA, 
s.d.). 
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11.3 La fase di Follow-up 
La fase di Follow-up è quella fase situata al termine della fase 2 della Riabilitazione 
Cardiologica. In questa fase, precisamente due mesi dopo, mi sono occupato di 
contattare tutti i pazienti del gruppo di studio e del gruppo di controllo per effettuare una 
rivalutazione. Questa fase di Follow-up si concilia con la fase 3 del percorso di 
riabilitazione e lo scopo è quello di cercare di far mantenere al paziente una buona 
aderenza terapeutica (OMS, s.d.). 
In questo Follow-up a 2 mesi mi sono occupato proprio di questo effettuando una 
rivalutazione dei pazienti presi in considerazione mediante i test descritti nei paragrafi 
precedenti. Mediante i test sono andato a valutare lo stato di salute generale del paziente 
e se è in grado in autonomia di mantenere una buona aderenza terapeutica verso l’attività 
fisica e uno stile di vita sano, questo anche in ottica preventiva (Ospedale Malcantonese, 
s.d.). 
 

11.4 Come interpretare i risultati 
I test e i questionari somministrati ai pazienti durante la valutazione è possibile 
interpretarli mediante classificazioni standardizzate. Per effettuare il paragone tra il 
gruppo di controllo e il gruppo di studio sono stati considerati il 6’ MWT, il Test Sit to 
Stand e il questionario IPAQ/PASE in termini di attività svolte. Si è deciso di considerare 
unicamente questi test perché ai fini pratici e statistici sono quelli che permettono di 
estrapolare dei dati utili e interessanti. 
Il questionario IPAQ si interpreta associando ogni punteggio, ottenuto con la sua 
somministrazione, con l’indice di attività come mostrato nella tabella 6 (Physiopedia, s.d.). 
 

Punteggio (in MET) Indice di attività 

< 700 Inattivo 

Compreso fra 700 e 2519 Sufficientemente attivo 

> 2520 Attivo o molto attivo 
Tabella 6. Punteggi questionario IPAQ 

 
Anche per quanto concerne il questionario PASE si interpreta associando ogni punteggio, 
ottenuto con la somministrazione, con l’indice di attività come segue in tabella 
(Physiopedia, s.d.). 
 

Punteggio Indice di attività 

< 42 Inattivo 

Compreso fra 43 e 105 Scarso 

Compreso fra 106 e 145 Moderata 

>146 Fisica intensa 
Tabella 7. Punteggi questionario PASE 

 
Per l’interpretazione dei risultati scaturiti dalla somministrazione del Test Sit to Stand si 
fa riferimento alle seguenti tabelle in cui si valuta il risultato del paziente in base all’età e 
al sesso per determinare se il valore è nella media, inferiore o superiore ad essa 
(Physiopedia, s.d.). 
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Uomini 

Età (anni) Inferiori alla media Media Superiori alla media 

60-64 <14 14-19 >19 

65-69 <12 12-18 >18 

70-74 <12 12-17 >17 

75-79 <11 11-17 >17 

80-84 <10 10-15 >15 

85-89 <8 8-14 >14 

90-94 <7 7-12 >12 

Tabella 8: Valori di riferimento Test Sit to Stand popolazione maschile. 
 

 

Donne 

Età (anni) Inferiori alla media Media Superiori alla media 

60-64 <12 12-17 >17 

65-69 <11 11-16 >16 

70-74 <10 10-15 >15 

75-79 <10 10-15 >15 

80-84 <9 9-14 >14 

85-89 <8 8-13 >13 

90-94 <4 4-11 >11 

Tabella 9: Valori di riferimento Test Sit to Stand popolazione femminile. 

 
Per l’interpretazione della distanza svolta dal paziente nel 6’ MWT si fa riferimento alla 
seguente tabella in cui è possibile determinare se la distanza effettuata dal paziente è 
nella norma in base all’età e al sesso. La distanza del paziente viene poi convertita in 
percentuale con una specifica formula per avere un dato più facile da analizzare e da 
inserire in un grafico (Physiopedia, s.d.). 
 

6 Minutes Walk Test 

Normal Range of Scores 

Età (anni) 
Distance covered by Women 

in meters 
Distance covered by 

Men in meters 

60-64 498-603 558-673 

65-69 457-580 512-640 

70-74 439-571 498-622 

75-79 398-535 430-585 

80-84 352-454 407-553 

85-89 311-466 347-521 

Tabella 10: Valori di riferimento 6' MWT  
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12. ANALISI DEI DATI 
Nei seguenti paragrafi andrò ad eseguire l’analisi e la discussione di quanto emerso dalle 
mie valutazioni; cercherò di analizzare i dati ottenuti per capire se l’utilizzo della 
teleriabilitazione è efficacie per mantenere una buona aderenza terapeutica e per 
incrementare i benefici della Riabilitazione Cardiologica. L’analisi di questi dati sarà 
suddivisa in due sezioni principali.  
La prima parte riguarderà un’analisi dei dati ottenuti tramite i questionari di soddisfazione 
somministrati ai pazienti che hanno effettuato la riabilitazione con l’ausilio della versione 
beta dell’APP My mHealth. Invece, la seconda parte riguarderà un’analisi dei dati emersi 
dai test di valutazione che ho effettuato sui pazienti, sia del gruppo di studio sia del gruppo 
di controllo. In questa seconda parte ho deciso di considerare non tutti i test, ma 
solamente quelli che ci permettono di avere a disposizione dei dati utili per effettuare un 
confronto statistico e dati facilmente riconducibili alla pratica clinica; questi test sono il 6’ 
MWT, il Test Sit to Stand e il questionario IPAQ/PASE. 
  

12.1 Analisi e commento grafici questionari di soddisfazione 
In questa prima parte si è deciso di esporre tutti i risultati mediante dei grafici pivot in 
quanto essi ci permettono di visualizzare una serie di dati o indicatori; in particolare nel 
mio caso permettono di evidenziare le risposte che ricorrono più frequentemente in 
relazione alla domanda posta (Microsoft, s.d.). 
Le sezioni dell’APP My mHealth che riguardano la fisioterapia, ovvero il focus centrale 
del progetto di tesi, verranno commentate più nel dettaglio rispetto alle sezioni che 
riguardano altre figure professionali. 
In tutti i grafici sono presenti sul lato sinistro le domande che corrispondono alla sezione 
in questione, al centro il grafico vero e proprio che mostra le risposte date dai pazienti e 
sul lato destro un indice della correlazione tra il colore e la possibile risposta. Il rosso 
scuso corrisponde a “Not at all”, l’arancione a “No”, il giallo chiaro a “I do not know”, il 
verde chiaro a “Yes” e il verde scuro a “A lot”. Nei grafici le risposte sono poste sull’asse 
verticale e sull’asse orizzontale riscontriamo una scala crescente corrispondente all’unità 
di misura per includere il numero totale delle risposte (My mHealth, s.d.). 
 

12.1.1 Sezione: Activity Diary 

 

Grafico 1. Sezione: Activity Diary 

 
Com’è possibile notare a colpo d’occhio dal grafico la sezione Activity diary è 
generalmente piaciuta ai pazienti dato che il colore principalmente presente è il verde 
chiaro che corrisponde al “SI”. Come secondo colore maggiormente presente si evince il 
verde scuro che fa riferimento a “A lot” ed è un’altra risposta positiva. Prendendo in 
considerazione le ultime tre domande che sono generiche riguardo alla sezione è 
possibile notare come spiccano il colore verde chiaro e scuro; questo ci permette di dire 
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che alla maggioranza dei pazienti è piaciuta la sezione, la ritengono utile e la considerano 
una sezione da tenere nella futura APP CUOREMA. 
Nelle altre domande è possibile notare la presenza di colore arancione e rosso, ma 
questo fa riferimento a specifiche funzioni della sezione. Questo ci permette di dire che 
alcune funzioni vanno sicuramente migliorate, come i video che spiegano l’utilizzo della 
sezione, ma in linea generale la sezione ha un riscontro positivo fra i pazienti. In alcune 
domande è possibile ritrovare anche il giallo chiaro e questo possiamo ricondurlo a quelle 
persone che hanno provato l’APP, ma hanno difficoltà a esprimersi riguardo a una 
specifica funzione. Concludendo l’analisi, come anticipato, è possibile dire che la sezione 
Activity diary è piaciuta ai pazienti, ma con alcune funzioni da migliorare (My mHealth, 
s.d.). 
 

12.1.2 Sezione: Blood Pressure 

 
Grafico 2. Sezione: Blood Pressure 

 
In questa sezione riguardante la rilevazione della pressione arteriosa è possibile notare 
come sia piaciuta molto ai pazienti, dato che il colore principalmente presente è il verde 
chiaro e a tratti il verde scuro, questo sia per le domande generali sia sulle funzioni 
specifiche. Riguardo alle domande generali è presente unicamente il colore verde; quindi, 
ai pazienti piace la sezione e la ritengono utile. In riferimento alle domande sulle funzioni 
specifiche sono una minima parte le risposte negative (My mHealth, s.d.). 
 

12.1.3 Sezione: Cardiac Rehab 

 
Grafico 3. Sezione: Cardiac Rehab 

 
Questa sezione comune alle varie figure professionale con un maggiore accenno alla 
parte effettuata dal fisioterapista è piaciuta ai pazienti perché il colore più riscontrato è il 
verde. Nelle ultime domande generiche abbiamo la presenza di 10 blocchi verdi rispetto 
ai 2 arancioni, cosa molto simile nelle prime sezioni sulle funzioni specifiche in cui sono 



Scuola universitaria professionale della svizzera italiana 

Tesi Sacha Ceroni 

 
51 

presenti 3 blocchi negativi rispetto ai 17 positivi e ai 4 in dubbio. Dalle risposte avute si 
evince che i pazienti vorrebbero questa sezione nella futura APP CUOREMA, ma con 
qualche modifica come la semplificazione della possibilità di esecuzione degli esercizi 
proposti e la semplificazione dell’utilizzo globale della sezione. 
In alcune domande è possibile ritrovare anche il giallo chiaro e questo possiamo 
ricondurlo a quelle persone che hanno provato l’APP, ma hanno difficoltà a esprimersi 
riguardo a una specifica funzione. Concludendo l’analisi, come anticipato, è possibile dire 
che la sezione Cardiac Rehab è piaciuta ai pazienti, ma con alcune funzioni da migliorare 
(My mHealth, s.d.). 
 

12.1.4 Sezione: Cholesterol and Lipids 

 
Grafico 4. Sezione: Cholesterol and Lipids 

 
Da questo grafico è possibile evincere come la sezione Cholesterol and Lipids sia in linea 
generale piaciuta ai pazienti che l’hanno utilizzata grazie alla prevalenza del colore verde, 
ma allo stesso tempo è possibile notare la presenza del colore arancione nelle domande 
di carattere generale. Quindi, se si associa questo dato alla presenza del colore giallo 
chiaro possiamo affermare che la sezione è piaciuta ai pazienti, ma per il futuro bisogna 
lavorarci al fine di migliorarla e cercare di renderla più utilizzabile e piacevole (My 
mHealth, s.d.). 
 

12.1.5 Sezione: Education Course 

 
Grafico 5. Sezione: Education Course 

 
Dalle risposte di carattere generale è possibile estrapolare che la sezione è piaciuta ai 
pazienti per la presenza di solo colore verde, ma all’interno delle prime tre domande 
inerenti alle funzioni specifiche c’è la presenza di color rosso, arancione e giallo chiaro. 
Questo in particolare nella domanda 3 dove le risposte negative valgono 6 blocchi rispetto 
al singolo blocco positivo. Mediante queste risposte è possibile apprezzare che la sezione 
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ha avuto un buon impatto generale, ma meno rispetto alle singole funzioni (My mHealth, 
s.d.). 
 

12.1.6 Sezione: Medication Diary 

 
Grafico 6. Sezione: Medication Diary 

 
In questa sezione è possibile apprezzare una discreta prevalenza del colore verde chiaro 
e scuro; quindi, i pazienti la ritengono utile, piacevole e importante come rimarcato nella 
seconda domanda. Ma allo stesso tempo c’è una buona presenza del color rosso, 
arancione e giallo chiaro. Questo ci permette di dire che la sezione è piaciuta ed è utile, 
ma è opportuno migliorarla. Tale caratteristica emerge dal problema della presenza della 
lista dei medicamenti secondo la denominazione inglese e che quindi richiede 
l’inserimento manuale della denominazione in uso da noi (My mHealth, s.d.). 
 

12.1.7 Sezione: Mindfulness 

 
Grafico 7. Sezione: Mindfulness 

 
La sezione riguardante la Mindfulness è piaciuta molto ai pazienti dato che la presenza 
dei colori negativi è equivalente a 2 blocchi per l’arancione e 5 blocchi per il giallo chiaro, 
rispetto ai 29 blocchi verdi. In particolare, le due domande generali hanno ottenuto 
solamente risposte positive, cosa facilmente riscontrabile anche nelle domande inerenti 
alle specifiche funzioni dove le risposte positive prevalgono su quelle negative. 
Concludendo l’analisi, come anticipato, è possibile dire che la sezione Mindfulness è 
piaciuta ai pazienti e la ritengono utile (My mHealth, s.d.). 
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12.1.8 Sezione: My Targets 

 
Grafico 8. Sezione: My Targets 

 
La sezione My Targets è una sezione che racchiude gli obiettivi posti dal paziente o dal 
terapista nell’APP e da una prima impressione visiva piace ai pazienti. Questo possiamo 
affermalo grazie a una buona presenza del colore verde rispetto all’arancione. Infatti, le 
domande di carattere generale sono completamente verdi e questo vuol dire che ai 
pazienti piace e la ritengono utile. 
L’unico lato negativo della sezione è quello inerente alla prima domanda in cui i pazienti 
preferiscono mantenere personali gli obiettivi, per cui all’interno della futura APP 
CUOREMA si potrebbe mantenere la sezione in questione rimuovendo o non mettendo 
come prioritaria la possibilità di condividere i propri obiettivi (My mHealth, s.d.). 
 

12.1.9 Sezione: My Weight 

 
Grafico 9. Sezione: My Weight 

 
Nel complesso la sezione My Weight è piaciuta e ritenuta utile dai pazienti dato che le 
risposte di carattere generale hanno solo due blocchi giallo chiaro e il resto è verde. 
Rispetto alle domande sulle funzioni specifiche alcuni pazienti non ritengono chiari i video 
sul funzionamento della sezione e sul ricevere delle notifiche che ricorda quando rilevare 
il peso (My mHealth, s.d.). 
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12.1.10 Sezione: Reports 

 
Grafico 10. Sezione: Reports 

 
La sezione Reports include una sintesi di tutti i dati inseriti dai pazienti nelle varie sezioni 
e dalle risposte fornite è possibile affermare che questa funzione è piaciuta ai pazienti. 
Tanto che una sola risposta include delle risposte negative, una delle risposte imparziali 
e tutte le altre risposte sono a carattere positivo. La principale funzione su cui andare a 
lavorare è quella di rivedere il video che spiega il funzionamento della sezione (My 
mHealth, s.d.). 
 

12.1.11 Sezione: Smoking 

 
Grafico 11. Sezione: Smoking 

 
All’interno del grafico della sezione Smoking è possibile notare una prevalenza di colore 
verde chiaro rispetto a una minoranza di arancione; questo ci permette di affermare che 
la sezione è particolarmente piaciuta a buona parte dei pazienti, anche se c’è la presenza 
di risposte negative nelle domande di carattere generale. 
Quindi, possiamo concludere dicendo che la sezione Smoking è in linea generale piaciuta 
a buona parte dei pazienti, ma riguardo alle specifiche funzioni è opportuno rivederle per 
cercare di essere d’aiuto a tutto il campione. Qui bisogna tenere in considerazione il fatto 
che alcune risposte potrebbero essere state date da pazienti che non fumano e che quindi 
non hanno utilizzato con il reale obiettivo la sezione (My mHealth, s.d.). 
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12.1.12 Sezione: Walking 

 
Grafico 12. Sezione: Walking 

 
La sezione Walking è una delle sezioni di interesse fisioterapico visto che quando il 
paziente deve camminare è in accordo con il fisioterapista che si stabilisce la distanza, il 
tempo e la tipologia di percorso. Riguardo a questa sezione c’è parecchio lavoro da fare 
se la si vuole mantenere nella futura APP CUOREMA dato che i blocchi positivi sono 35 
e quelli negativi o imparziali 28. 
Questo dato fa riflettere perché da un lato è vero che le caselle positive sono di più, ma 
dall’altro lato quelle negative rappresentano comunque un numero abbastanza elevato. 
In particolare, i pazienti considerano la sezione utile e piacevole, ma ritengono che ci sia 
da migliorare vari aspetti come la possibilità di ritrovare dati o percorsi effettuati da altri 
utenti e la possibilità di inserire i dati oggettivi mediante tracking GPS (My mHealth, s.d.). 
 

12.1.13 Dispositivo LIFE 

 
Grafico 13. Sezione: LIFE 

 
Questa sezione riguarda unicamente quelle persone che hanno indossato il dispositivo 
LIFE durante gli step della Riabilitazione Cardiologica come indicato nel paragrafo 9.6. 
I pazienti che hanno utilizzato il dispositivo mediante le risposte hanno dichiarato che la 
maglietta LIFE la ritengono utile e di possibile impiego durante l’attività fisica. Il lato meno 
apprezzato tramite le risposte riguarda la facilità di associazione del dispositivo e del suo 
utilizzo, questo perché in questa fase il paziente è stato supportato. 
Concludendo l’analisi è possibile affermare che ai pazienti l’utilizzo del dispositivo LIFE è 
piaciuto e lo ritrovano utile (My mHealth, s.d.). 
 

12.2 Sintesi analisi grafici questionari di soddisfazione 
Dopo aver effettuato nei paragrafi precedenti un’analisi dettagliata delle risposte che i 
pazienti hanno dato alle domande dei questionari di soddisfazione delle varie sezioni 
dell’APP My mHealth è possibile delineare una linea comune di queste risposte. 
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Come primo punto è possibile affermare che ai pazienti piace l’idea di avere la possibilità 
di utilizzare un’APP durante le fasi della Riabilitazione Cardiologica e questo è 
confermato sia dai feedback verbali che i pazienti danno ai vari professionisti durante la 
riabilitazione sia dalle risposte emerse dai questionari. Infatti, quando vengono poste 
delle domande generali riguardo l’utilità e il piacere di una sezione i feedback sono 
sempre positivi. All’interno dei grafici questa cosa risalta subito all’occhio grazie alla 
maggior presenza di colore verde chiaro o scuro rispetto al color rosso scuro o arancione 
nelle ultime 3 domande di ogni sezione (My mHealth, s.d.). 
Come secondo punto possiamo dire che in linea generale le sezioni dell’APP sono 
piaciute, ma quando si considerano le singole funzioni di ogni sezione c’è qualche aspetto 
su cui è opportuno lavorarci per migliorare. Un esempio comune a più sezioni è quello 
che riguarda l’aspetto di condivisione dei propri obiettivi, risultati e parametri con altri 
utenti. Infatti, per questo aspetto la maggioranza delle persone è contraria alla 
condivisione, ma preferisce mantenere per sé i propri dati. 
Un altro aspetto su cui è opportuno focalizzarsi è la presenza dei video che spiegano il 
funzionamento delle sezioni dell’APP che non sempre sono chiari e di facile utilizzo, come 
si evince dalle risposte nei grafici. Questo perché essendo una versione di prova l’APP 
My mHealth è disponibile in inglese con alcune traduzioni e i video sono in inglese. 
Questo fattore della lingua può risultare un limite per l’utilizzo dell’APP da parte di quei 
pazienti che non conoscono l’inglese. 
Fattore a volte declassato ma che può essere importante in un’analisi di questo genere 
è quello che spesso i pazienti che non utilizzano una determinata sezione, come per 
esempio quella del fumo (Smoking), rispondono alle domande del questionario in 
maniera casuale o solamente avendo dato un accenno alla sezione in questione. 
Questo fattore può portare a sfalsare i dati delle risposte se non correlato nella maniera 
corretta. 
Inoltre, vi è l’aspetto delle notifiche non molto gradito dai pazienti. Infatti, alla domanda 
che chiede se i pazienti vorrebbero ricevere delle notifiche riguardo l’inserimento del 
proprio peso o il raggiungimento di un obiettivo target, la risposta è più tendente al 
negativo. Questo fa riflettere nella futura programmazione su quali notifiche inserire. 
Riassumendo è possibile dire che la versione beta dell’APP My mHealth è stata 
apprezzata dai pazienti in quanto la ritengono utile e di facile intuizione, ma con aspetti 
da migliorare come quelli appena citati. Tutti questi elementi sono importanti da tenere in 
considerazione durante la fase di sviluppo della vera e propria APP CUOREMA. 
Con quest’analisi iniziale è possibile iniziare a rispondere a una parte della domanda del 
PICO; quindi, possiamo affermare che ai pazienti piace ed entusiasma l’idea di utilizzare 
l’APP come strumento di supporto durante le fasi della Riabilitazione Cardiologica. 
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13. ANALISI TEST VALUTAZIONE FISIOTERAPICA 
In questo paragrafo andrò ad analizzare i dati emersi dalla valutazione fisioterapica 
effettuata sul gruppo di studio e sul gruppo di controllo come descritto nel paragrafo 10.1. 
Come anticipato, i dati presi in considerazione sono quelli che riguardano il 6’ MWT, il 
questionario IPAQ/PASE e il Test Sit to Stand. 
Si è deciso di esporre i dati mediante l’utilizzo dei grafici a colonne perché ci forniscono 
una comprensione immediata delle proporzioni quando pochi settori sono utilizzati come 
dimensioni (Microsoft, s.d.). Dai grafici che saranno mostrati si effettuerà un paragone tra 
quanto emerso dal gruppo di studio e dal gruppo di controllo per valutare l’aderenza 
terapeutica del paziente durante le fasi della Riabilitazione Cardiologica. 
 

13.1 6’ MWT 
Per questo test ho deciso di prendere in considerazione il percentuale predetto rispetto 
alla distanza effettuata dal paziente per costruire il grafico; questo è stato fatto per la 
valutazione iniziale, la valutazione finale e per il follow-up a 2 mesi. Ogni grafico contiene 
le valutazioni effettuate sui pazienti mediante il 6’ MWT all’inizio della valutazione 
(colonne color blu), alla fine della valutazione (colonne color arancioni) e al follow-up 
(colonne color grigio). 
All’interno del grafico sull’asse verticale c’è il valore predetto espresso il percentuale in 
base alla distanza effettuata dal paziente, mentre sull’asse orizzontale sono indicati i 
pazienti in forma anonima con un numero (per esempio, 1 corrisponde al primo paziente). 
Mentre, sotto al grafico è possibile ritrovare il valore numerico espresso in percentuale 
riguardo al valore predetto del test. 
 

 
Grafico 14. 6' MWT gruppo di controllo 

1 2 3 4 5 6 7

6' MWT iniziale 129% 81% 99% 42% 100% 75% 136%

6' MWT finale 128% 85% 126% 50% 105% 83% 137%

6' MWT follow-up 129% 86% 110% 42% 102% 76% 120%
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Grafico 15. 6' MWT gruppo di studio 

 
A occhio paragonando i due grafici è possibile dire che i pazienti del gruppo di studio 
hanno un beneficio ad effettuare la riabilitazione con l’utilizzo dell’APP perché le colonne 
del secondo grafico raggiungono valori maggiori rispetto al primo. 
Come primo punto è possibile notare come la Riabilitazione Cardiologica sia in grado di 
fornire dei benefici al paziente sotto vari punti di vista; questa cosa è osservabile 
mediante l’esito del test in cui le colonne arancioni sono più alte di quelle blu, sia nel 
gruppo di studio sia in quello di controllo. 
Come secondo punto si può notare che le colonne arancioni del gruppo di studio sono 
maggiori rispetto a quelle del gruppo di controllo e questo ci fa constatare che i pazienti 
che hanno effettuato la riabilitazione con l’ausilio dell’APP hanno dei benefici in termini di 
esito del test. Infatti, per esempio nel gruppo di controllo 6 pazienti su 7 valutati hanno 
avuto un beneficio in termini di risultati del test, mentre nel gruppo di studio tutti e sette i 
pazienti hanno avuto un beneficio dall’utilizzo dell’APP perché i dati mostrano che il 
percentuale predetto della colonna arancione aumenta di almeno 10 punti percentuali. 
Se prendiamo in considerazione la colonna grigia, ovvero quella del follow-up a 2 mesi i 
pazienti del gruppo di controllo sono in grado di mantenere lo status acquisito in parte; 
infatti, su 7 pazienti valutati solo 2 hanno mostrato un mantenimento con un aumento 
della percentuale predetta del 6’ MWT di pochi punti percentuali. Invece, se prendiamo 
in considerazione i pazienti del gruppo di studio su 7 pazienti valutati 5 pazienti hanno 
mostrato un miglioramento con un aumento della percentuale predetta. 
Analizzando i predetti dei pazienti che hanno avuto un beneficio, al follow-up dei due 
mesi, è possibile notare che nel gruppo di controllo su due pazienti che hanno mostrato 
un miglioramento solo un paziente ha un predetto che sorpasso il 100%, quindi che ha 
raggiunto e migliorato la distanza cardine in base alla sua età. Invece, per quanto riguarda 
il gruppo di studio su 5 pazienti che hanno mostrato un miglioramento 3 pazienti hanno 
sorpassato il 100% raggiungendo e sorpassando la propria distanza di riferimento in base 
all’età. 
Per concludere quest’analisi i pazienti che hanno effettuato la Riabilitazione Cardiologica 
con l’ausilio dell’APP presentano un miglioramento in termini di benefici salutari, grazie 
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all’aumento del valore della distanza del test, e può risultare un buon indice da 
considerare per aumentare l’aderenza terapeutica se correlato alla clinica e ad altri test. 

13.2 Questionario IPAQ/PASE 
Per determinare il grado di attività fisica che svolgono i pazienti al loro domicilio è stato 
utilizzato un questionario perché facile da somministrare, ripetibile e permette di avere 
un dato oggettivo riguardo alla quantità di attività svolta, sia come sport sia come attività 
di vita quotidiana. Sono stati somministrati due questionari in base all’età: il questionario 
IPAQ è stato somministrato alle persone che hanno un’età inferiore ai 65 anni, invece per 
le persone con un’età superiore ai 65 anni è stato somministrato il questionario PASE. 
Per mostrare i dati all’interno di un unico grafico ho deciso di classificare i punteggi sotto 
forma di capacità di attività come illustrato nel paragrafo 10.4; questa cosa è stata fatta 
per poter analizzare i risultati emersi dalla somministrazione dei due questionari in 
maniera uniforme effettuando un paragone in termini di attività svolta. 
Nei due seguenti grafici (grafico 3 e 4) sull’asse delle X o delle ascisse è possibile 
ritrovare i 7 pazienti valutati, mentre sull’asse delle Y o delle ordinate è possibile ritrovare 
il punteggio matematico associato al termine di attività per avere una dimostrazione 
grafica come segue: 

 Valore 1→ paziente inattivo 

 Valore 2→ paziente sufficientemente attivo o moderatamente attivo 

 Valore 3→ paziente molto attivo o attività fisica intensa 
Per ogni paziente abbiamo due colonne, quella blu corrisponde alla somministrazione del 
questionario all’inizio della Riabilitazione Cardiologica; invece, quella arancione 
corrisponde alla fase del follow-up a due mesi dal termine della Riabilitazione 
Cardiologica. 
 

 
Grafico 16. Questionario IPAQ/PASE gruppo di controllo 
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Grafico 17. Questionario IPAQ/PASE gruppo di studio 

 
Il questionario sottoposto ai pazienti ci fornisce dei punteggi numerici che tiene conto 
delle attività svolte nei 7 giorni precedenti la valutazione, della sua intensità e del tempo 
dedicato. A valori numerici elevati dei questionari somministrati corrispondono elevati 
livelli di attività fisica. 
Nel primo grafico il valore medio del punteggio della valutazione iniziale (colonna blu) è 
pari a 2, ovvero il paziente è sufficientemente attivo, questione che si ripete nella 
valutazione finale (colonna arancione) dove il valore medio è 2 e i pazienti sono 
sufficientemente/moderatamente attivi. Invece, nel secondo grafico il valore medio della 
valutazione iniziale (colonne blu) è sempre 2, cosa che combacia anche con la 
valutazione finale (colonna arancione). 
Proseguendo con l’analisi dei due grafici è possibile notare una somiglianza tra essi, in 
quanto nel primo grafico sono 3 i pazienti che hanno avuto un incremento dell’attività 
fisica svolta al domicilio, mentre nel secondo grafico sono solo due i pazienti che hanno 
avuto un miglioramento della performance. 
Allo stesso tempo nel primo grafico sono 4 i pazienti che hanno avuto un mantenimento 
del grado di attività fisica, questione differente nel secondo grafico dove sono 5 i pazienti 
ad aver mantenuto lo stesso grado di attività. All’interno dei pazienti che hanno 
mantenuto lo stesso grado di attività fisica nel primo grafico è possibile notare come 3 
pazienti hanno un grado di attività sufficiente e solo un paziente un grado molto attivo. 
Invece, nei pazienti del gruppo di studio è possibile notare come 3 pazienti hanno un 
grado di attività sufficiente e 2 pazienti un grado molto attivo. 
Questa cosa ci fa capire come mediante l’analisi del questionario non emergono enormi 
differenze in termini di attività fisica perché l’utilizzo di questionari come questi presenta 
dei limiti che possono alterare l’analisi. Un primo limite è riferito al numero ridotto di 
pazienti, alla differenza di età e di sesso; inoltre, bisogna considerare in quale settimana 
ci troviamo con il paziente perché non tutte le settimane sono uguali come attività fisica 
svolta dai singoli pazienti. È opportuno valutare se il paziente svolge per più settimane la 
medesima attività fisica oppure se nella settimana precedente la valutazione ha svolto 
più o meno attività fisica. 
Quindi, concludendo l’analisi di questi due grafici è possibile dire che non ci sono 
differenze sostanziali in termini di attività fisica svolta, ma possiamo sottolineare che i 
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punteggi numerici dei singoli pazienti sono maggiori all’interno del gruppo di studio. Per 
esempio, il paziente 1 del gruppo di studio ha un punteggio al questionario di 5280 al 
momento del follow-up, invece il paziente 1 del gruppo di controllo ha un punteggio al 
questionario di 3225 al momento del follow-up. 

13.3 Test Sit to Stand 
Il Test Sit to Stand è un test molto utilizzato fin dal passato perché è ritenuto un gesto ad 
alta frequenza e rilevanza funzionale e definito, come un indice predittivo per la perdita 
di autonomia e del livello funzionale di un paziente. Il Sit to Stand è un passaggio 
posturale molto importante in quanto è necessario per il raggiungimento della stazione 
eretta e il conseguente svolgimento di molte attività della vita quotidiana, tra le quali la 
deambulazione (Bohannon et al., 2010). 
Il test viene svolto alla valutazione iniziale, finale e al momento del follow-up e il paziente 
deve alzarsi e sedersi il maggior numero di volte possibile da una sedia in 30 secondi 
senza utilizzare i braccioli, mantenendo le mani incrociate sul petto. 
Per analizzare i dati emersi dalla somministrazione del test ho inserito tutti i risultati dei 
pazienti all’interno dei seguenti grafici suddividendoli per il gruppo di controllo e il gruppo 
di studio. Per ogni paziente sono presenti tre colonne che si riferiscono a: 

 Colonna blu→ valutazione all’inizio della riabilitazione 

 Colonna arancione→ valutazione al termine della riabilitazione 

 Colonna grigia→ valutazione al momento del follow-up (dopo 2 mesi) 
All’interno dei grafici sull’asse delle X è possibile ritrovare il numero dei pazienti e 
sull’asse delle Y il valore numerico delle ripetizioni effettuate dai pazienti. Al di sotto sono 
inseriti i risultati dei test con il numero preciso di ripetizioni effettuato dai pazienti. 
 

 
Grafico 18. Test Sit to Stand gruppo controllo 
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Grafico 19. Test Sit to Stand gruppo studio 

 
Analizzando i due grafici a colpo d’occhio è possibile affermare che i pazienti del gruppo 
di studio hanno valori maggiori rispetto ai pazienti del gruppo di controllo perché le 
colonne raggiungono valori maggiori; quindi, i pazienti che hanno effettuano la 
Riabilitazione Cardiologica con l’ausilio dell’APP presentano maggiori benefici. Questa 
affermazione è possibile confermarla analizzando nel dettaglio i valori numeri del test. 
Solo 2 pazienti del gruppo di studio hanno avuto un miglioramento della performance del 
test sul lungo termine, cosa differente nel gruppo di studio dove sono 5 i pazienti che 
hanno mostrato un miglioramento. Nel gruppo di controllo sono 5 i pazienti che hanno 
avuto un peggioramento della performance sul lungo termine, mentre del gruppo di studio 
abbiamo solo un paziente che ha presentato un peggioramento della performance e un 
solo paziente che ha mantenuto la sua performance. 
Ponendo come punto di Cut-off quello delle 20 ripetizioni è possibile notare come nel 
gruppo di controllo solo 2 pazienti l’hanno raggiunto o superato, questione diversa nel 
gruppo di studio dove sono ben 4 i pazienti che hanno raggiunto o superato il punteggio 
del Cut-off (20 ripetizioni). Nel gruppo di studio sono il doppio rispetto al gruppo di 
controllo ad aver raggiunto il Cut-off. 
Paragonando i dati del test all’inizio (colonna blu) e alla fine della riabilitazione (colonna 
arancione) è possibile notare come nel gruppo di controllo 6 pazienti su 7 valutati hanno 
presentato un miglioramento della performance e un paziente un peggioramento 
(paziente 7). Anche nel gruppo di studio 6 pazienti su 7 valutati hanno presentato un 
miglioramento della performance, ma nessuno ha presentato un peggioramento, solo un 
paziente ha mantenuto costante la sua performance (paziente numero 3). 
Concludendo l’analisi dei grafici del Test Sit to Stand è possibile affermare, sulla base 
dei dati appena considerati, che i pazienti che hanno effettuato la Riabilitazione 
Cardiologica con l’ausilio dell’APP (gruppo di studio) mostrano dei benefici a livello di 
performance del test. 
 

13.4 Sintesi analisi test valutazione fisioterapica 
Volendo riassumere quanto emerso dalla valutazione fisioterapica è possibile affermare 
in linea generale che i pazienti del gruppo di studio, ovvero coloro che hanno effettuato 
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la Riabilitazione Cardiologica con l’ausilio dell’APP, mostrano dei benefici in termini di 
performance dei test come si evince dai precedenti paragrafi. Infatti, sia nel 6’ MWT sia 
nel Test Sit to Stand i risultati mostrano valori numeri maggiori rispetto al gruppo di studio. 
È opportuno sottolineare il fatto che la somministrazione dei questionari IPAQ e PASE 
fini a sé stessi non mostra dati interessanti. Invece, se si correla i risultati dei questionari 
ai risultati dei test è possibile notare come gli stessi pazienti che hanno una buona 
performance nei test (6’ MWT e Test Sit to Stand) sono gli stessi che sono maggiormente 
attivi al di fuori della riabilitazione, sia con attività di manutenzione domestica come 
pulizie, coltivare l’orto e fare il prato, sia con attività fisiche come camminare o giri in 
bicicletta. 
Con quanto emerso dai test di valutazione fisioterapica possiamo continuare con la 
risposta alle domande del PICO affermando che i pazienti mostrano dei benefici in termini 
di performance sul lungo termine effettuando la riabilitazione con l’ausilio dell’APP. 
Quindi, la telemedicina può essere una buona alternativa da proporre ai pazienti durante 
la riabilitazione per cercare di mantenere ed aumentare l’aderenza terapeutica sul lungo 
termine. 
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14. CONCLUSIONI 
La stesura di questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di approfondire il tema della 
riabilitazione cardiologica e della telemedicina in ambito riabilitativo. 
L’analisi degli articoli per l’inquadramento teorico sembra mostrare che la Riabilitazione 
Cardiologica effettuata con l’ausilio della telemedicina e i suoi device porti a dei benefici 
sia sul breve sia sul lungo periodo in termini di performance e condizioni di salute del 
paziente cardiologico. Cosa che si è cercato di indagare all’interno di questo progetto (E! 
115067 CUOREMA) con le valutazioni fisioterapiche e i questionari di gradimento su un 
campione di pazienti suddivisi in due gruppi, uno di studio e uno di controllo. 
Dopo l’analisi dei dati emersi dai questionari di gradimento è possibile affermare come 
l’idea di utilizzare un’APP durante la Riabilitazione Cardiologica piace ai pazienti perché 
all’interno dei questionari sono maggiori le risposte positive di quelle negative. 
Rapportando queste risposte con gli esiti dei test di valutazione della performance 
abbiamo dati incoraggianti sulla strada da intraprendere perché i pazienti che hanno 
effettuato la riabilitazione con l’ausilio dell’APP hanno risultati migliori rispetto a chi non 
ha usato l’APP. 
Nonostante il numero di studi presenti nelle banche dati e gli stessi campioni degli studi 
fossero limitati, posso sostenere che la domanda di ricerca formulata inizialmente abbia 
ricevuto una risposta positiva in termini di outcome e risultati. Infatti, i test di performance 
sul lungo termine (follow-up) portano a risultati positivi e i feedback dei questionari sono 
positivi. Una considerazione va posta anche rispetto agli outcome sulla qualità di vita. 
Purtroppo, i dati a mia disposizione a riguardo in questo periodo del progetto sono ancora 
limitati e da un punto di vista statistico i dati non sono statisticamente significativi per 
dimostrare come la telemedicina sia in grado di aumentare l’efficacia terapeutica nella 
Riabilitazione Cardiologica. 
Da un lato posso dire che la ricerca da me svolta all’interno di questo progetto mi ha 
portato dei risultati positivi per questo outcome, mentre dall’altro lato non posso portare 
un’implicazione o un aiuto utile ai fini clinici e riabilitativi per via del campione limitato. 
È quindi fondamentale che ogni terapista che operi in ambito riabilitativo, cardiologico e 
non, sia predisposto a consigliare al paziente delle possibili alternative al classico 
percorso di riabilitazione per aumentare l’aderenza terapeutica e portare maggiori 
benefici nella vita quotidiana. 
È inoltre, importante ribadire come la riabilitazione cardiologica supportata dalla 
telemedicina piace ai pazienti e può risultare utile come alternativa a quei pazienti che 
presentano caratteristiche di una limitata aderenza terapeutica. 

14.1 Difficoltà e limiti del progetto di Tesi 
Quando ho iniziato questo progetto di ricerca ho messo subito in conto che ci sarebbero 
stati dei problemi o degli incidenti di percorso e dei limiti. 
Una grossa difficoltà è stata quella di fissare gli incontri per la valutazione dei pazienti, in 
quanto questo doveva essere fatti rispettando i loro impegni, le disponibilità del centro 
riabilitativo e i miei impegni, siccome nel frattempo ho avuto uno stage e le lezioni da 
svolgere. 
Uno dei principali limiti è stato quello della lingua perché la versione beta dell’APP My 
mHealth e le domande dei questionari erano disponibili solo in lingua inglese. Quindi, è 
stato opportuno creare delle traduzioni delle domande e delle principali funzioni dell’APP. 
Considerando che molti pazienti presentano un’età avanzata ci è voluta molta pazienza 
per istruirli all’utilizzo dell’APP spiegando i vantaggi e gli svantaggi e seguendoli in tutto 
il percorso d’installazione e configurazione dell’APP. 
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Un limite importante era quello del tempo e del campione limitato perché avendo 
partecipato al primo anno del progetto ho potuto avere a disposizione un numero limitato 
di pazienti da valutare, e questo ha dettato la non significatività statistica. 
Sono numerosi gli articoli in letteratura che mostrano i benefici della Riabilitazione 
Cardiologica, ma sono limitati quelli che mostrano i benefici della telemedicina a supporto 
della Riabilitazione Cardiologica con un valore statisticamente significativo. La difficoltà 
è stata anche nel selezionare gli articoli più pertinenti al mio Lavoro di Tesi. Per questo 
motivo penso che, negli ultimi anni, i ricercatori hanno spostato la loro attenzione verso 
la ricerca di risultati statisticamente significativi o verso applicazioni e device approvati in 
ambito medico per capire se il beneficio può essere reale o meno.  

14.2 Considerazioni personali 
Riflettendo sul percorso svolto durato oltre un anno posso dire che dalla stesura di questo 
lavoro di Bachelor ho trovato strano quanto la telemedicina possa essere di supporto ai 
pazienti che devono intraprendere un percorso riabilitativo in seguito a un evento 
cardiaco e quanto l’aderenza terapeutica sul lungo termine si riduca sempre di più, 
nonostante i benefici della Riabilitazione Cardiologica stessa. 
Ritengo che in futuro la Riabilitazione Cardiologica debba essere svolta con l’assistenza 
della telemedicina perché oggi giorno ci troviamo in un mondo dove la tecnologia e le 
piattaforme digitali ci governano e ci permettono di abbattere dei muri e superare degli 
ostacoli o dei problemi, come la distanza dal centro di riabilitazione e la mancanza di 
tempo da dedicare alla cura di sé stessi. 
Lo svolgimento di questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di approfondire un tema a 
me molto interessante e di capire come il fisioterapista può avere a disposizione degli 
strumenti per migliorare la qualità di vita del paziente, nonostante tutte le difficoltà dettata 
dal mondo in cui viviamo. Inoltre, posso dire che partecipare a un progetto di ricerca mi 
è piaciuto molto e nonostante problemi di percorso mi sono anche divertito.  

14.3 Lo stato attuale del progetto 
È possibile scrivere un piccolo paragrafo riguardo lo stato attuale del progetto per fare il 
punto della situazione riguardano l’avanzamento dello stesso e i punti principali su cui si 
sta lavorando. 
Nelle giornate del 23 e 24 maggio 2022 a Castelrotto si è svolto il primo meeting in 
presenza fra tutti i membri del consorzio. Questo primo meeting è stato organizzato e 
coordinato dalla dr.ssa Med. Tania Odello ed erano presenti i membri del team Cuorema 
che partecipano al progetto, alcuni rappresentanti del team di My mHealth, gli esponenti 
di Games for Health e della SUPSI. Lo scopo di questo meeting era quello di permettere 
un incontro fisico fra tutti i membri del consorzio, avere una condivisione reciproca del 
lavoro svolto e dell’evolversi futuro del progetto. Inoltre, c’è stata la possibilità di avere 
una condivisione dei feedback tra i membri del consorzio e i primi pazienti arruolati al 
progetto (CUOREMA, s.d.). 
Da questo periodo in poi il procedere è caratterizzato dalle seguenti questioni aperte in 
termini di lavori in corso: 

 Creare delle liste di farmaci cardiologici completi per ogni stato (Italia, Svizzera, 
Germania, Portogallo, etc.) 

 Avere la disponibilità di utilizzare l’APP CUOREMA in differenti lingue, tra cui 
italiano, tedesco, francese, inglese e molte altre 

 Inserire un sistema di geolocalizzazione che permetterà in modo automatico 
all’app di mettere a disposizione degli utenti i farmaci in uso in quello specifico 
stato con i relativi nomi e dosaggi 
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 Ci sarà anche la possibilità da parte del fisioterapista di inserire tabelle di 
allenamento personalizzate 

 Si inseriranno nuove sezioni nell’app come quella per lo stop al tabacco, per il 
rilassamento e per la parte di alimentazione 

 Attualmente l’app possiede una certificazione di classe 1, ma si sta lavorando per 
ottenere la certificazione di classe 2, ovvero di classe medicale per far si che sia 
a tutti gli effetti un’app da utilizzare in ambito medico 

 Per quanto concerne la fatturazione si sta lavorando per avere il riconoscimento 
dalle Casse Malati, in modo tale da poter svolgere la fase 2 e la fase 3 della 
Riabilitazione Cardiologica con l’utilizzo dell’APP CUOREMA 

 Si continua con il reclutamento di altri pazienti per avere maggiori feedback 
riguardo all’APP e all’utilizzo della maglietta L.I.F.E. 

 Attualmente nel centro di Castelrotto sono stati reclutati 12 pazienti a cui vanno 
aggiunti 4 pazienti reclutati presso il servizio di Riabilitazione Cardiologica 
dell’Ospedale di Lecce 

 Si sta valutando la possibilità di acquistare degli Smartwatch di facile utilizzo e a 
costi modici da collegare all’app per la rilevazione dei parametri 

 
Questi appena descritti sono i punti su cui si sta lavorando per la prosecuzione del 
progetto e lo sviluppo dell’APP CUOREMA, ma allo stato attuale sulla base dei feedback 
raccolti dai pazienti sulla versione beta dell’app My mHealth sono state aggiunte alcune 
funzionalità. È stato introdotto l’assistente virtuali per la compilazione dei questionari; 
infatti, i pazienti ora possono compilare i questionari direttamente dall’app senza dover 
accedere alla mail. In seguito, è stata introdotta la possibilità di comunicare tra l’app (My 
mHealth) e altre applicazioni; questo vuol dire che c’è la possibilità di collegare un 
dispositivo come uno Smartwatch mediante la propria app all’app My mHealth (Ospedale 
Malcantonese, s.d.). 

14.4 Possibilità di futuri sviluppi 
Penso che sarebbe interessante proseguire con la partecipazione a questo progetto, 
cosa che ho deciso di fare in accordo con la Dr.ssa Med. Tania Odello, per vedere i 
risultati finali. Penso che sarebbe interessante svolgere un ulteriore lavoro di ricerca e 
approfondimento per capire i benefici della telemedicina nel lungo termine sulla qualità di 
vita dei pazienti. Lungo termine inteso come un periodo di minimo un anno o più dopo la 
fine della fase 2 della Riabilitazione Cardiologica. 
Studio che si potrebbe svolgere con la medesima metodologia, ma considerando un 
campione più ampio di pazienti provenienti da vari Paesi in un lungo periodo. Questo 
studio permetterebbe di poter effettivamente stabilire se la telemedicina può essere un 
valido supporto alla classica Riabilitazione Cardiologica per mantenere o aumentare 
l’aderenza terapeutica e abbattere tutte quelle barriere che limitano quest’ultima. 
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Allegati 

Allegato 1 
6’ Minute Walking Test 
Disponibile da: 
https://www.physio-
pedia.com/Six_Minute_Walk_Test_/_6_Minute_Walk_Test 

 

Allegato 2 
Test Sit to Stand 
Disponibile da: 
https://www.physio-
pedia.com/30_Seconds_Sit_To_Stand_Test#:~:text=The%20participant%
20is%20encouraged%20to,completion%20of%20each%20correct%20stan
d 

 

Allegato 3 
BMI 
Disponibile da: 
https://www.salute.gov.it/portale/nutrizione/dettaglioIMCNutrizione.jsp?ling
ua=italiano&id=5479&area=nutrizione&menu=vuoto 
 

Allegato 4  
Arm Curl Test 

  Disponibile da: 
https://www.researchgate.net/figure/Arm-curl-test-mean-scores-by-group- 
and-time_fig2_305275343 

 

Allegato 5 
Questionario IPAQ 
Disponibile da: 
https://www.cuorema.com/wp-content/uploads/2019/07/Test-sino-a-64-
anni.pdf 

  

Allegato 6 
Questionario PASE 
Disponibile da: 
https://www.cuorema.com/wp-content/uploads/2019/07/Test-et%C3%A0-
superiore-a-64-anni.pdf 

 

Allegato 7  
Scala EuroQol 
Disponibile da 
http://centrostudi.anmco.it/csweb/uploads/12-Questionario_EQ-5D-5L.pdf 
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Allegato 8 
 
Sezione: My Weight 
 

1 

Ti piace la sezione “Il 
mio peso”? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you like the “My 
Weight” section? 

Not at all No I don’t know Yes A lot 

2 

Consideri la sezione 
“il mio peso” utile per 
monitorare il tuo 
peso? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you consider the 
“My weight” section 
useful for monitoring 
your weight? 

Not at all No I don’t know Yes A lot 

3 

Consideri la sezione 
“il mio peso” semplice 
da utilizzare? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you consider the 
“My weight” easy to 
use? 

Not at all No I don’t know Yes A lot 

4 

Consideri utile vedere 
un video che spieghi 
come usare questa 
sezione? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you find it useful to 
see a video explaining 
how to use this 
section? 

Not at all No I don’t know Yes A lot 

5 

Ti piace il grafico del 
“rapporto sul peso”? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you like the 
“Weight Report” 
graph? 

Not at all No I don’t know Yes A lot 

6 

Saresti interessato ad 
utilizzare una bilancia 
che sia in grado di 
inserire 
automaticamente il 
tuo peso nell’APP? 

Per niente No Non so Si Molto 

Would you be 
interested in using a 
scale that is able to 
automatically enter 
your weight in the 
APP? 

Not at all No I don’t know Yes A lot 
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7 

Ti piacerebbe se 
l’APP ti inviasse delle 
notifiche per ricordarti 
di pesarti? 

Per niente No Non so Si Molto 

Would you like it if the 
APP sends you 
notifications to remind 
you to weigh yourself? 

Not at all No I don’t know Yes A lot 

8 

Come consideri il tuo 
peso attuale? 

Sottopeso 
Normo- 

peso 
Sovrappeso Obeso 

Non 
saprei 

How do you view your 
current weight? 

Underweight Normal Overweight Obese 
I do 
not 

know 

9 

Migliorare il tuo peso 
è uno dei tuoi obiettivi 
in questo momento? 

Si No    

Is improving your 
weight one of your 
targets at the 
moment? 

Yes No    

10 

Quale pensi sia il 
modo migliore per 
avere un peso 
corretto? 

Alimentazione 
equilibrata 

Attività 
fisica 

Saltare i 
pasti 

Altro  

What do you think is 
the best way to get 
the correct weight? 

Balanced 
nutrition 

Physical 
activity 

Skip meals Other  

11 

Cosa vorresti avere in 
questa sezione 
dell’APP per aiutarti a 
migliorare/controllare 
il tuo peso? 

Testo libero 

What would you like 
to have in this section 
of the APP to help you 
improve/control your 
weight? 

Free text 

 
 
Sezione: Medication Diary 
 

1 

Ti piace la sezione “Diario dei 
farmaci”? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you like the “Medication 
diary” section? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

2 

Consideri la sezione “Diario dei 
farmaci” utile? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you consider the “Medication 
diary” section useful? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 



Scuola universitaria professionale della svizzera italiana 

Tesi Sacha Ceroni 

 
76 

3 

Consideri la sezione “Diario dei 
farmaci” semplice da utilizzare? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you consider the “Medication 
diary” section easy to use? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

4 

Consideri utile vedere un video 
che spieghi come usare questa 
sezione? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you find it useful to see a 
video explaining how to use this 
section? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

5 

Ti piacerebbe ricevere delle 
notifiche per ricordarti di 
assumere la terapia 
farmacologica? 

Per niente No Non so Si Molto 

Would you like to receive 
notifications to remind you to 
follow your drug therapy? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

6 

Ti piacerebbe poter inserire il 
motivo per cui non hai assunto la 
terapia farmacologica? 

Per niente No Non so Si Molto 

Would you like to be able to 
enter the reason why you did not 
follow your drug therapy? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

7 

Ti piacerebbe poter inviare una 
notifica/messaggio al tuo medico 
se hai un dubbio sull’assunzione 
di un farmaco? 

Per niente No Non so Si Molto 

Would you like to be able to 
notify your doctor if you have a 
doubt about taking a drug? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

8 

Ritieni sia importante per la tua 
salute assumere regolarmente la 
tua terapia? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you think it is important to 
follow your therapy regularly? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

9 

Ti piacerebbe se ci fosse un 
grafico che ti mostra quanto sei 
stato attento a seguire la tua 
terapia? 

Per niente No Non so Si Molto 

Would you like it if there was a 
graph showing you how careful 
you were following your therapy? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

10 

Cosa vorresti avere in questa 
sezione per aiutarti con la tua 
terapia? 

Testo libero 

What would you like to have in 
this section? 

Free text 
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Sezione: Activity Diary 
 

1 

Ti piace la sezione 
“Diario delle 
attività”? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you like the 
“Activity diary” 
section? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

2 

Consideri la 
sezione “Diario 
delle attività” utile? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you consider the 
“Activity diary” 
section useful? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

3 

Consideri la 
sezione “Diario 
delle attività” 
semplice da 
utilizzare? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you consider the 
“Activity diary” 
section easy to 
use? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

4 

Consideri utile 
vedere un video 
che spieghi come 
usare questa 
sezione? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you find it useful 
to see a video 
explaining how to 
use this section? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

5 

Vorresti che fosse 
inserita qualche 
altra attività oltre a 
quelle presenti? Se 
sì, quale? 

Si (testo 
libero) 

No    

Would you like 
some other 
activities to be 
included in addition 
to those present? If 
so, which one? 

Yes (free 
text) 

No    

6 
Ti piace il grafico 
del “rapporto di 
attività”? 

Per niente No Non so Si Molto 
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Do you like the 
“Activity reports” 
graph? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

7 

Ti piacerebbe avere 
un grafico che ti 
faccia vedere 
l’andamento 
complessivo di tutte 
le tue diverse 
attività? 

Per niente No Non so Si Molto 

Would you like to 
have a graph that 
shows you the 
overall performance 
of all your different 
activities? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

9 

Ti piace avere la 
possibilità di 
inserire “quanto hai 
dovuto lavorare 
duramente per 
questa attività” per 
capire qual è il tuo 
grado di 
allenamento? 

Per niente No Non so Si Molto 

Would you like to 
be able to enter 
“how hard you had 
to work for doing 
this activity” to 
understand what 
your level of training 
is? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

10 

Ti piacerebbe avere 
uno 
smartwatch/orologio 
collegato all’APP in 
grado di inserire 
automaticamente 
l’attività eseguita? 

Per niente No Non so Si Molto 

Would you like to 
have a smartwatch 
connected to the 
APP that can 
automatically enter 
the activity 
performed? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 
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11 

Utilizzi uno 
smartwatch/orologio 
per monitorare le 
tue attività? 

Mai Raramente 
Qualche 

volta 
Spesso/ 
Sempre 

Vorrei 
provare 

Do you use a 
smartwatch to 
monitor your 
activities? 

Never Rarely Sometimes Often 
I would 

try 

12 

Utilizzi una fascia 
cardio per 
monitorare le tue 
attività? 

Mai Raramente 
Qualche 

volta 
Spesso 

Vorrei 
provare 

Do you use a heart 
rate strap to monitor 
your activities? 

Never Rarely Sometimes Often 
I would 

try 

13 

Pratichi 
regolarmente 
attività fisica? 

Si No 
Dipende 

dal periodo 
  

Do you exercise 
regularly? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

14 

Ti piace fare attività 
fisica? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you enjoy 
physical activity? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

17 

Ti piacerebbe 
ricevere una notifica 
dall’APP per 
ricordati di fare 
attività fisica? 

Per niente No Non so Si Molto 

Would you like to 
receive a 
notification from the 
APP to remind you 
to do physical 
activity? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

18 

Ti piacerebbe 
ricevere delle 
notifiche che ti 
possano motivare 
per fare più attività 
fisica? 

Per niente No Non so Si Molto 

Would you like to 
receive notifications 
that can motivate 
you to do more 
physical activity? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 
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19 

Cosa ti renderebbe 
più piacevole fare 
attività fisica? 

Interagire 
con altre 
persone 

Ricevere 
nuove 

schede di 
allenamento 

Utilizzare dispositivi divertenti 
come video interattivi- occhiali 

3D - giochi 

What would make 
physical activity 
more enjoyable for 
you? 

Interact 
with other 

people 

To receive 
new training 
schedules 

To use fun devices 
such as interactive 

videos - 3D glasses - 
games 

free 
text 

20 

Ti sta piacendo 
utilizzare il 
dispositivo LIFE 
durante l’attività 
fisica? 

Per niente No Non so Si Molto 

Are you enjoying 
using the LIFE 
device during 
physical activity? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

21 

Pensi sia utile 
utilizzare il 
dispositivo LIFE 
durante l’attività 
fisica? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you think it is 
useful to use the 
LIFE device during 
physical activity? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

22 

Pensi sia semplice 
e comodo utilizzare 
il dispositivo LIFE 
durante l’attività 
fisica? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you think it is 
simple and 
comfortable to use 
the LIFE device 
during physical 
activity? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

23 

Ti fa sentire più 
sicuro sapere di 
essere monitorato 
tramite il dispositivo 
LIFE mentre 
pratichi attività fisica 
da solo? 

Per niente No Non so Si Molto 
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Does it make you 
feel safer to know 
that you are being 
monitored via the 
LIFE device while 
exercising alone? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

24 

Consideri l’APP 
associata al 
dispositivo LIFE 
semplice da 
utilizzare? 

Per niente No Non so Si Molto 

Do you consider the 
APP associated 
with the LIFE 
device easy to use? 

Not at all No 
I don’t 
know 

Yes A lot 

 
Sezione: Reports 
 

1 

Ti piace la 
sezione 
“rapporti”? 

Per 
niente 

No Non so Si Molto  

Do you like the 
“Reports” 
section? 

Not at 
all 

No I don’t know Yes A lot  

2 

Consideri la 
sezione “rapporti” 
utile? 

Per 
niente 

No Non so Si Molto  

Do you consider 
the “Reports” 
section useful? 

Not at 
all 

No I don’t know Yes A lot  

3 

Consideri la 
sezione “rapporti” 
semplice da 
utilizzare? 

Per 
niente 

No Non so Si Molto  

Do you consider 
the “Reports” 
section easy to 
use? 

Not at 
all 

No I don’t know Yes A lot  

4 

Consideri utile 
vedere un video 
che spieghi come 
usare questa 
sezione? 

Per 
niente 

No Non so Si Molto  

Do you find it 
useful to see a 
video explaining 
how to use this 
section? 

Not at 
all 

No I don’t know Yes A lot  
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5 

Ti piacerebbe 
trovare in questa 
sezione anche 
l’andamento di 
altri valori? Se sì, 
quali? 
 
 

A
tt
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à

 f
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ic
a
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u
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n
e
 

d
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i 
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a

c
i 

Parametri 
vitali 

(pressione 
arteriosa, 
frequenza 
cardiaca, 
glicemia, 

etc.) 

A
lim

e
n

ta
z
io

n
e
 

S
tr

e
s
s
 

No, 
niente 
altro 

Would you like to 
find the trend of 
other values in 
this section as 
well? If so, which 
ones? 

Physical 
activity 

Drug 
intake 

Vital 
parameters 

(blood 
pressure, 
heart rate, 
glycemia, 

etc.) 

Nutrition Stress 
No, 

nothing 
more 

6 

Cosa potrebbe 
essere utile 
trovare in questa 
sezione? 

Testo libero 

What do you 
think is missing 
from this section? 

Free text 

7 

Ti piace l’idea di 
tenere sotto 
controllo i tuoi 
progressi? 

Per 
niente 

No Non so Si Molto  

Do you like the 
idea of having 
your progress 
under control? 

Not at 
all 

No I don’t know Yes A lot  

8 

In caso non 
vedessi 
miglioramenti nel 
tuo peso/BMI, ti 
piacerebbe 
ricevere delle 
notifiche per 
motivarti e 
consigliarti? 

Per 
niente 

No Non so Si Molto  

If there is no 
improvement in 
your weight / BMI 
would you like to 
receive 
notifications to 
motivate and 
advise you? 

Not at 
all 

No I don’t know Yes A lot  
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Sezione: My Targets 
 

1 Ti piace la sezione “i miei obiettivi”? Per niente No Non so Si Molto 

2 
Consideri la sezione “i miei obiettivi” 
utile? 

Per niente No Non so Si Molto 

3 
Consideri la sezione “i miei obiettivi” 
semplice da utilizzare? 

Per niente No Non so Si Molto 

4 
Quale altro “obiettivo” vorresti sia 
inserito in questa sezione? 

Testo libero 

5 
Ti piacerebbe ricevere una notifica 
per ricordarti di inserire i dati relativi 
ai tuoi obiettivi? 

Per niente No Non so Si Molto 

6 
Ti piacerebbe ci fosse in questa 
sezione un grafico che ti faccia 
capire l’evoluzione dei tuoi obiettivi? 

Per niente No Non so Si Molto 

7 
Ti piacerebbe condividere i tuoi 
obiettivi con qualcuno? 

Per niente No Non so Si Molto 

 
Sezione: Cardiac Rehab 
 

1 
Ti piace la sezione “riabilitazione 
cardiaca”? 

Per niente No Non so Si Molto 

2 
Consideri la sezione “riabilitazione 
cardiaca” utile? 

Per niente No Non so Si Molto 

3 
Consideri la sezione “riabilitazione 
cardiaca” semplice da utilizzare? 

Per niente No Non so Si Molto 

4 
Hai trovato difficoltà nello svolgere 
gli esercizi proposti?  

Per niente No Non so Si Molto 

5 
Ti piace la suddivisione in diversi 
livelli di difficoltà? 

Per niente No Non so Si Molto 

6 
Ritieni importante eseguire 
regolarmente questo tipo di 
esercizi? 

Per niente No Non so Si Molto 

7 
Quali altri tipi di esercizio vorresti 
trovare in questa sezione? 

Testo libero 
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Sezione: Walking 
 

1 Ti piace la sezione “a passeggio”? Per niente No Non so Si Molto 

2 
Consideri la sezione “a passeggio” 
utile? 

Per niente No Non so Si Molto 

3 
Consideri la sezione “a passeggio” 
semplice da utilizzare? 

Per niente No Non so Si Molto 

4 
Ritieni utile la suddivisione in base 
alla durata della camminata? 

Per niente No Non so Si Molto 

5 
In questa sezione ti piacerebbe 
trovare un rapporto sulle tue 
passeggiate? 

Per niente No Non so Si Molto 

6 

In questa sezione ti piacerebbe 
inserire i dati relativi alle tue 
passeggiate? (percorso con 
traccia GPS, Km effettuati, etc.) 

Per niente No Non so Si Molto 

7 

In questa sezione ti piacerebbe 
trovare i dati relativi ai percorsi 
utilizzati dagli altri utenti per 
passeggiare? 

Per niente No Non so Si Molto 

8 
Ti piacerebbe ricevere in questa 
sezione un supporto motivazionale 
se non lo utilizzi con regolarità? 

Per niente No Non so Si Molto 

9 
Ti piacerebbe condividere le tue 
passeggiate con gli altri utenti? 

Per niente No Non so Si Molto 

 
Sezione: Blood Pressure 
 

1 
Ti piace la sezione “pressione 
arteriosa”? 

Per niente No Non so Si Molto 

2 
Consideri la sezione “pressione 
arteriosa” utile? 

Per niente No Non so Si Molto 

3 
Consideri la sezione “pressione 
arteriosa” semplice da 
utilizzare? 

Per niente No Non so Si Molto 

4 

Ti piace l’idea che ci sia un 
video che spiega come 
misurare la pressione 
arteriosa? 

Per niente No Non so Si Molto 

5 
Ti sembrano utili le informazioni 
che vengono fornite 
sull’argomento? 

Per niente No Non so Si Molto 
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6 

Ti piacerebbe utilizzare un 
misuratore della pressione 
arteriosa che inserisca 
automaticamente i dati 
nell’APP? 

Per niente No Non so Si Molto 

7 
Ti piacerebbe ricevere una 
notifica che ti ricordi di misurare 
la pressione arteriosa? 

Per niente No Non so Si Molto 

8 

Reputi sia semplice da leggere 
il grafico inserito nella sezione 
“rapporto sulla pressione 
sanguigna”? 

Per niente No Non so Si Molto 

9 

Ti piacerebbe avere la 
possibilità di inviare una 
notifica/messaggio al tuo 
medico in caso di valori pressori 
non ottimali? 

Per niente No Non so Si Molto 

 
Sezione: Cholesterol and Lipids 
 

1 
Ti piace la sezione “colesterolo 
e lipidi”? 

Per niente No Non so Si Molto 

2 
Consideri la sezione “colesterolo 
e lipidi” utile? 

Per niente No Non so Si Molto 

3 
Consideri la sezione “colesterolo 
e lipidi” semplice da utilizzare? 

Per niente No Non so Si Molto 

4 

Ti piace l’idea che possa esserci 
un video che spiega cos'è il 
colesterolo e perché è 
importante controllarlo? 

Per niente No Non so Si Molto 

5 
Reputi sia semplice da leggere il 
grafico della sezione “rapporto 
sul colesterolo”? 

Per niente No Non so Si Molto 

6 
Vorresti che questa sezione sia 
compilata direttamente dal tuo 
medico? 

Per niente No Non so Si Molto 

 
 
Sezione: Smooking Cessation 
 

1 
Ti piace la sezione “smettere di 
fumare”? 

Per niente No Non so Si Molto 

2 
Consideri utile il video in cui si 
spiega la correlazione tra fumo 
e problematiche cardiache? 

Per niente No Non so Si Molto 
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3 
Ti piacerebbe una sezione in 
cui inserire il numero di 
sigarette fumate ogni giorno? 

Per niente No Non so Si Molto 

4 
Ti piacerebbe ci sia un grafico 
che ti faccia vedere l’evoluzione 
sul numero di sigarette fumate? 

Per niente No Non so Si Molto 

5 
Ti piacerebbe poter inviare una 
notifica/messaggio al team 
riabilitativo in caso di bisogno? 

Per niente No Non so Si Molto 

6 
Ti piacerebbe ricevere una 
notifica che ti ricordi quando 
sostituire il cerotto alla nicotina? 

Per niente No Non so Si Molto 

7 

Ti piacerebbe ricevere dei 
messaggi motivazionali 
personalizzati per aiutarti a 
smettere di fumare? 

Per niente No Non so Si Molto 

 
Sezione: Education Course 
 

1 
Ti piace la sezione “corsi di 
formazione”? 

Per niente No Non so Si Molto 

2 
Consideri la sezione “corsi di 
formazione” utile? 

Per niente No Non so Si Molto 

3 
Ti sembra che gli argomenti siano 
spiegati in modo semplice? 

Per niente No Non so Si Molto 

4 
Ti piace l’idea che alcuni video si 
possano sbloccare solo dopo la 
visione di altri? 

Per niente No Non so Si Molto 

5 
Quali altri temi vorresti siano 
spiegati? 

Testo libero 

6 
Ti piacerebbe avere la possibilità di 
inviare domande relative ai video al 
tuo team riabilitativo? 

Per niente No Non so Si Molto 

7 
Ti piacerebbe che i video siano 
tradotti in italiano? 

Per niente No Non so Si Molto 

 
 
Sezione: Mindfulness 
 

1 Ti piace la sezione “consapevolezza”? Per niente No Non so Si Molto 

2 
Ritieni utile una sezione dedicata alla 
“consapevolezza”? 

Per niente No Non so Si Molto 
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3 
Consideri utile il video che si trova 
nella sezione “consapevolezza”? 

Per niente No Non so Si Molto 

4 
Ti piacerebbe ci sia un numero 
maggiore di esercizi per la gestione 
dello stress? 

Per niente No Non so Si Molto 

5 
Ti piacerebbe poterti collegare con la 
palestra di rilassamento del tuo 
Ospedale per partecipare alla seduta? 

Per niente No Non so Si Molto 

6 
Cosa ti piacerebbe trovare in questa 
sezione? 

Testo libero 

7 
Ti piacerebbe ricevere delle notifiche 
per chiederti qual è il tuo stato 
emotivo? 

Per niente No Non so Si Molto 
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