
La pandemia COVID-19 ha dimostrato che la tele-
medicina e il tele-monitoraggio sono mezzi efficaci 
per fornire le cure ai pazienti con fibrosi cistica (FC), 
evitando i rischi associati alla trasmissione delle infe-
zioni negli ospedali (1,2). 
In Irlanda, il Cork Univeristy Hospital, che si occupa 
di circa 200 pazienti con FC, ha replicato virtualmen-
te una clinica tradizionale. Prima della partecipa-
zione, i pazienti sono stati contattati con i dettagli 
dell’appuntamento e gli è stato fornito un link di col-
legamento. Nella data prescelta, sono entrati in una 
sala d’attesa, prima di essere ammessi alla clinica vir-
tuale. Successivamente, i membri del gruppo multi-
disciplinare (MDT) realizzavano la valutazione clinica. 
A tutti i pazienti è stato inviato un “COVID Pack” che 
includeva uno spirometro, un pulsossimetro, bilan-
ce e termometro con letture digitali.  Le misurazioni 
cliniche sono state eseguite sotto la diretta supervi-
sione di un componente del MDT. I dati preliminari, 
dopo 6 mesi, mostrano risultati positivi del servizio 
e ottimi feedback da parte dei pazienti e dei profes-
sionisti, ma tutte le parti riconoscono che tali stru-
menti possono solo implementare ma non sostituire 
gli incontri faccia a faccia e le cliniche fisiche (3).
In futuro, il monitoraggio virtuale dei segni clini-
ci potrebbe facilitare il rilevamento e la gestione 

tempestiva delle esacerbazioni polmonari, che at-
tualmente contribuiscono al declino graduale della 
funzione polmonare nei pazienti con FC. Un ampio 
studio randomizzato controllato (4) (eICE), realizzato 
su 267 pazienti, mostra che l’intervento di monito-
raggio domiciliare è stato in grado di rilevare più ria-
cutizzazioni rispetto alle cure abituali, ma ciò non ha 
comportato un declino più lento della funzione pol-
monare. Altri studi, con una durata maggiore, come 
il Project Breathe (5) e il connect CF (6) mostrano 
risultati promettenti anche in quest’ultimo aspetto. 
Grazie alle app e a dispositivi di tele monitoraggio 
si è in grado di identificare un peggioramento delle 
condizioni di un paziente ben 11 giorni prima rispet-
to alle normali procedure e ciò può preservare mag-
giormente la salute polmonare dei pazienti (5).
Incorporando la telemedicina e il monitoraggio vir-
tuale agli appuntamenti faccia a faccia, si potrà offri-
re ai pazienti con FC una maggiore assistenza sanita-
ria e un miglior controllo della condizione di salute. 
Affinché l’assistenza sanitaria possa passare con suc-
cesso ad un nuovo modello di cura ibrido, i profes-
sionisti devono essere consapevoli delle nuove sfide 
che comporta, come l’alfabetizzazione digitale, la 
conservazione delle relazioni paziente-medico e la 
sicurezza dei dati.
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