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Il Cardiologo 3.0
Cardiologo

Iperspecialità Contesti lavorativi - organizzativi

• cardiologia interventistica
• l’elettrofisiologia
• L’ecocardiografia
• l’impianto device
• l’imaging cardiovascolare avanzata (TC, RMN)
• scompenso cardiaco avanzato
• gestione del trapianto
• la riabilitazione
• la prevenzione
• Le cardiopatie congenite
• le cardiopatie congenite dell’adulto
• La cardiologia dello sport
• La Cardiooncologia
• La Cardio-Geriatria
• La cardiologia e gravidanza

• Cardiologia Hub
• Cardiologia Spoke
• Cardiochirurgia
• Cardiologia Universitaria
• Servizio di Cardiologia
• Cardiologia riabilitativa
• Ambulatorio ospedaliero
• Ambulatorio territoriale

deve coniugare conoscenze (di cardiologia generale e del settore di 

prevalente specialità), competenze, relazionalità con i pazienti, i 

familiari ed i colleghi e capacità di guardare con costante attenzione 

alla sostenibilità delle scelte.

• Cardiologia Intensiva
• Cardiologia Digitale



I Rischi dell’Iperspecialità

• la settorializzazione e frammentazione delle cure

• Cura della malattia e non del paziente nella sua complessità

• “sottotrattamento” (per gli ambiti non solcati dalle evidenze 
scientifiche) “eccesso di trattamento” al potenziale confine con la 
futilità e inappropriatezza.

Il Cardiologo 3.0



Il paradosso della Medicina Moderna

1. La società rifiuta sempre più il concetto di malattia e morte: «ansia da 
prestazione»

2. La ipersettorializzazione delle cure con inumanizzazione delle stesse
3. Accanimento terapeutico e futilità delle cure
4. Risorse: corretta allocazione 



• Heart Team: attitudine culturale del professionista a lavorare e 
decidere in team

• Valorizzare la multispecialità: collegialità di approccio condiviso ai 
problemi

• Valorizzare la multidisciplinarietà: integrazione e condivisione tra 
specialisti secondo le competenze acquisite

• Valorizzare la multiprofessionalità: lavoro integrato di medici, 
infermieri e tecnici

Il Cardiologo 3.0



UTIC: il Cardiologo Intensivista

• Rianimazione Cardiopolmonare
• Terapie farmacologiche intensive
• Diagnostica: competenze in ecocardiografia
• Monitoraggio invasivo: competenze in accessi vascolari
• Scompenso Cardiaco Acuto: competenze in Sistemi di Assistenza Ventricolare (IAB, Impella)
• Insufficienza Cardio-Respiratoria: competenze in Ventilazione Assistita (NIV, CPAP)
• Insufficienza Renale: ultrafiltrazione
• Trattamenti interventistici: pericardiocentesi, toracentesi, PMK temporaneo
• Insufficienza Cardio-Metabolica: alimentazione parenterale
• Trattamento intensivo della sepsi
• Trattamento del delirio
• Fine vita: cure palliative, futilità delle cure, accanimento terapeutico

Il Cardiologo 3.0



Le UTIC da terapie intensive coronariche, con una silenziosa e naturale metamorfosi, si sono oggi 
trasformate in terapie intensive cardiologiche. 
Costruire una RETE delle UTIC





1. Insufficienza respiratoria, ventilazione non invasiva ed emogasanalisi
A cura di Nicola Gasparetto

2. Approccio fisiopatologico al monitoraggio non invasivo in Terapia Intensiva Cardiologica
A cura di Paolo Trambaiolo

3. Shock Cardiogeno
A cura di Carlotta Sorini Dini





La Cardiologia 3.0

- Telemedicina







I motivi di mancata implementazione

I Livello
• Dotazioni tecnologiche aziendali obsolete
• Reti informatiche aziendali non adeguate alle tempistiche
II Livello
• reticenza di molti clinici ad effettuare una valutazione medica senza visitare 

fisicamente il paziente
• Formazione del personale medico ed infermieristico
III Livello
• Pazienti non adeguatamente preparati ed in grado di poter interagire mediante 

strumenti di telemedicina (età, cargiver, condizioni cliniche, strumenti 
tecnologici, etc.)

IV Livello
• Strumenti regolatori relativi alla erogazione delle prestazioni (costi, rimborso)

Telemedicina: criticità attuali



Survey ANMCO Lazio
Stato dell’Arte della Telemedicina

Decreto del Commissario ad Acta del 22 luglio 2020, n. U00103, inerente ’attivazione dei servizi di Telemedicina in ambito specialistico e territoriale e il 
contestuale aggiornamento del Catalogo Unico Regionale Lazio



Caso Clinico

• Uomo di 57 anni

• Da circa 4 mesi palpitazioni: ad insorgenza improvvisa e risoluzione istantanea 
della durata da 2 a 5 min max con successiva spossatezza.

• ECG: negativo

• ECO: negativo

• ECG Holter 24 ore: 2 esami negativi (< 50 BESV nelle 24 ore)

• ECG da sforzo: negativo
• Proposta 1

- Impianto di Loop Recorder: rifiutato

- Studio elettrofisiologico: rifiutato

• Proposta 2

- Loop Recorder Esterno: accettata



ILDISPOSITIVO

Il loop recorder esterno CardioMem CM100 XT è un dispositivo indossabile
utilizzato per la registrazione manuale, automatica e programmata del
segnale elettrocardiografico, e per la trasmissione dei dati diagnostici,
grazie allo smartphone abbinato via bluetooth fornito in dotazione.

CM100XT



INVIO TRACCIATI

L’invio dei tracciati registrati tramite il dispositivo avviene in maniera totalmente 
automatica attraverso l’applicazione PhysioGate, preinstallata sullo smartphone 

in dotazione, che consente al telefono di fungere da gateway.



CardioMem CM 100 XT

Loop Recorder in TELEMEDICINA

Diagnosi di TPSV
pervenuta dopo 5 giorni



Intelligenza Artificiale

L’IA comprende un insieme di tecnologie differenti (hardware, software e algoritmi) 
che interagiscono tra loro per consentire alle macchine di manipolare opportunamente 
grandi, o addirittura immense, quantità di dati (Big Data), forniti come input, al fine di 
percepire, comprendere, agire e apprendere, con livelli di intelligenza simili a quelli 
umani.



• L’intelligenza artificiale promette di migliorare la diagnosi di molte 
patologie e di stratificare la popolazione in fasce di rischio, così da 
facilitare la scelta da parte dell’équipe medica del miglior percorso 
preventivo o terapeutico

Intelligenza Artificiale





Intelligenza Artificiale in Cardiologia

• IA come il calcolo della frazione di eiezione (EF) e i sistemi a ultrasuoni 
point-of-care (POCUS)

• fornitori di software che hanno un software di scoring del calcio 
automatizzato dall’Intelligenza Artificiale per le scansioni TAC cardiache

• GE healthcare, Canon, Siemens hanno recentemente ricevuto entrambi 
l’approvazione della FDA per formule TAC di ricostruzione iterativa basate 
su IA che possono analizzare immagini di qualità da scansioni TAC che 
potrebbero non essere chiare.

• L’IA viene già utilizzata per accelerare i tempi dell’esame e consentire 
lo sviluppo di numerose immagini da una sola scansione, riducendo così al 
minimo il tempo necessario all’interno dello scanner RM



Il modello di MedicalPhant utilizza informazioni provenienti da 

ultrasuoni, scansioni mediante tomografia computerizzata e 

immagini ottenute con risonanza magnetica per immagini. Vengono 

riassunte accuratamente le proprietà fisiche e meccaniche del cuore, 

fornendo un modello personalizzato della vascolarizzazione esterna e 

interna che consente la simulazione di complesse situazioni cliniche. 

Il modello cardiaco stampato in 3D viene quindi collegato a una 

macchina che riproduce le condizioni all’interno del corpo umano, 

quali pressione sanguigna, flusso sanguigno, temperatura e battiti del 

cuore. Una volta stabiliti tutti i parametri, i medici possono vedere 

come si comporta il modello cardiaco del paziente e determinare se 

l’approccio specifico porta ai risultati previsti. 





Use of Artificial Intelligence and Deep Neural Networks in Evaluation of Patients 
With Electrocardiographically Concealed Long QT Syndrome From the Surface 12-
Lead Electrocardiogram

Studio della Mayo Clinic ha valutato l’efficacia dell’applicazione di deep neural
networks all’ECG a 12 derivazioni per l’individuazione dei pazienti con sindrome LQTS, 
così da sottoporli alla necessaria terapia profilattica

Bos JM et al; JAMA Cardiol. 2021

L’intento è riuscire a distinguere quei pazienti che, nonostante siano affetti da LQTS, presentano un normale 
intervallo QT.
Si tratta circa del 40% della popolazione con sindrome confermata a livello genetico.
I metodi tradizionali di diagnosi, basati proprio sull’intervallo QT, rischiano quindi di non individuare tutti i soggetti 
patologici. Gli autori hanno quindi utilizzato gli ECG a 12 derivazioni di 2059 pazienti di una clinica specializzata in 
problemi genetici del ritmo cardiaco per sviluppare una rete neurale convoluzionale.
Questa è stata quindi allenata su un 60% dei pazienti, poi validata su un 10% e infine testata sul rimanente 30%. 
Lo studio ha evidenziato un’accuratezza pregenetica dell’80% nell’individuare pazienti con LQTS anche in presenza 
di intervallo QT corretto, anticipando di fatto la verifica dello stato genetico.
Secondo gli autori il modello dovrebbe essere applicato ai pazienti che si presentano con una aritmia cardiaca per 
verificare rischio che siano affetti da sindrome LQTS. Inoltre, una volta validato, potrebbe essere il primo passo 
verso lo sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale capace di individuare i potenziali pazienti sulla popolazione 
generale.



• Sanjaya Gupta M.D. (elettrofisiologo al St. Luke’s Mid America Heart
Institute) ha fatto parte di un team che ha inventato un’applicazione 
che utilizza l’IA per definire il rischio dei pazienti con fibrillazione 
atriale (AFib):

- Indicazione a terapia anticoagulante

- Indicazione a chiusura dell’auricola

- Pazienti che hanno una maggiore probabilità di sviluppare FA

Intelligenza Artificiale in Cardiologia



Metaverso in Cardiologia

• In futuro questo tipo di esperienza potrà essere ancora più efficace perché, grazie 
alla realtà aumentata, il nostro medico potrà avere, all’interno del suo campo 
visivo, tutti i dati che ci riguardano, senza doverli andare a cercare sul suo 
computer, ma semplicemente guardandoci attraverso i suoi smart glasses.

È chiaro che, in ogni caso, la visita in presenza 
rimane quasi sempre la soluzione migliore. 



ricostruzione olografica in 3D del cuore e delle 
valvole cardiache.

Ideato da Artiness – startup innovativa di soluzioni 
tech per l’ambito medicale – il software consente al 
chirurgo di visualizzare l’avatar 3D olografico e 
interattivo del cuore del paziente grazie ad un 
apposito visore, manipolare l’immagine a mani libere 
senza l’ausilio di ulteriore hardware, ingrandirla per 
studiarne i dettagli anatomici ed infine simulare il 
gesto chirurgico con gli stessi strumenti che utilizzerà 
in sala, riprodotti anch’essi in realtà aumentata.





Credo che

una cardiologia moderna debba recuperare la capacità di guardare 
all’intero universo della sofferenza e dei bisogni e debba trovare la via 
per personalizzare ed umanizzare le cure come atto necessario e 
dovuto, complementare alla qualità tecnica delle procedure e dei 
percorsi, restando al passo con la rapida ed impellente evoluzione 
tecnologica (telemedicina, cardiologia digitale)
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