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RIASSUNTO
Introduzione. Le malattie cerebrovasco-
lari costituiscono in Italia la terza causa 
di morte dopo l’infarto miocardico e le 
neoplasie, la seconda causa di demenza 
e la prima causa di disabilità nel mondo. 
Strategie per prevenire le recidive dopo 
un evento ischemico, dovrebbero essere 
attuate fin da subito. Nello scenario attuale, 
si è reso necessario adottare tecnologie ba-
sate sull’Iinformation and Communication 
Technologies (ICT); tuttavia, gli esiti di que-
ste modalità non sono stati indagati nel 
lungo termine soprattutto nell’ambito del-
le patologie cerebrovascolari. Obiettivo. 
valutare l’efficacia di strategie di teleme-
dicina rivolte ai pazienti con esiti di ictus; 
identificare la riduzione dei fattori di rischio; identificare le strategie 
migliori di telemedicina per ridurre le recidive e le conseguenze de-
gli eventi cerebrovascolari. Metodi. È stata condotta una revisione 
sistematica della letteratura interrogando le banche dati: Medline, 
Cinahl, Cochrane library, Scopus, Ilisi, OpenGrey e tesi universitarie, 
consultando la letteratura pubblicata e non pubblicata degli ultimi 
5 anni in lingua inglese e italiana e fino al 16/01/2022 utilizzando 
il seguente PICO: P=sopravvissuti all’ictus, I=intervento di tele-
medicina, C=cure standard, O=recidive di ictus e riduzione fat-
tori di rischio. Risultati. Sono stati inclusi nella revisione in totale 
sei articoli. Le tecniche di telenursing sembrerebbero efficaci in ter-
mini di riduzione della pressione sistolica e diastolica: - 6,1 mmHg 
IC 95% (3,6 a 8,6) p < 0,001 e - 3,4 mmHg IC 95% (1,8 a 5,1) p < 0,001 
livelli di colesterolo LDL-C: 69,3% contro 48,9% (p <0,001) qualità 
della vita correlata alla salute (p = 0,008), livello di attività fisica (p 
<0,001), aderenza alla statina (p = 0,003) e farmaci antipertensivi 
(p= 0,039). Non si sono registrate differenze significative nello stile 
di vita IC 95% (- 8,03 a -2,29) p = 0,28. Conclusioni. La prevenzione 
di ictus secondari attraverso sistemi di telemedicina sembrereb-
be essere efficace, rispetto alle cure abituali, agendo, in particolar 

modo, sulla riduzione dei fattori di rischio modificabili e questo po-
trebbe ridurre i tassi di readmission, rendendo inoltre omogenea la 
presa in carico territoriale. Parole chiave. Ictus, sopravvissuti all’ic-
tus, telemedicina, teleassistenza, follow-up, prevenzione, territorio, 
fattori di rischio, riammissioni.

ABSTRACT
Introduction. Cerebrovascular diseases are the third cause of de-
ath in Italy after myocardial infarction and neoplasms, the second 
cause of dementia and the first cause of disability in the world. 
Secondary prevention strategies, after an ischemic event, should 
be implemented immediately. It has become necessary to adopt 
technologies based on information and Communication Techno-
logies (ICT). However, the outcomes of these modalities, especial-
ly in the cerebrovascular area, have not been investigated in the 
long-term making. Objective. To evaluate the effectiveness of 
telemedicine strategies aimed at patients with stroke outcomes; 
identify the reduction of risk factors; identify the best telemedicine 
strategies to optimize recurrence of cerebrovascular events. Me-
thod. a systematic review was conducted by querying the main 
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databases: Medline, Cinahl, Cochrane library, Scopus, Ilisi, Open-
Grey and university dissertation, consulting the published and un-
published literature of the last 5 years in english and italian and up 
to 16/01/2022 using the following PICO: P = stroke survivors, I = 
telemedicine intervention, C = standard care, O = recurrence of 
stroke and reduction of risk factors. Results. Six articles were in-
cluded in the review. Telenursing techniques are effective in terms 
of reducing systolic and diastolic blood pressure: -6.1 mmHg 95% 
CI (3.6 to 8.6) p <0.001: -3.4 mmHg 95% CI (1.8 to 5.1) p <0.001 
LDL-C cholesterol levels: 69.3% vs 48.9% (p <0.001) health-related 
quality of life (p = 0.008), physical activity level (p <0.001), adhe-
rence to statin (p = 0.003) and antihypertensive drugs (p = 0.039). 
There were no significant differences in lifestyle 95% CI (-8.03 to 
-2.29) p = 0.28. Conclusions. The prevention of recurrent stroke 
through telemedicine systems would seem to be effective, compa-
red to usual care, acting on the reduction of modifiable risk factors, 
to reduce readmission rates, making territorial care homogeneous. 
Keywords. Stroke, stroke survivor, telemedicine, telenursing, fol-
low-up, risk factors, readmission, community.

BACKGROUND
Le malattie cerebrovascolari costituiscono in Italia la terza causa di 
morte, dopo l’infarto miocardico e le neoplasie e rappresentano la 
seconda causa di demenza (Lozano, 2013) e l’ incidenza si aggira in-
torno al 1,5-4/100.000 abitanti nei soggetti con età superiore ai 75 
anni aumenta fino a 20-30/1000 abitanti (Federico, 2015). Costitui-
scono, inoltre, la prima causa di disabilità con un tasso di invalidità 
grave del 15% e lieve del 40%, calcolato ad un anno dopo il primo 
evento (Federico, 2015), (Lozano, 2013). In una systematic review 
Weibing Zhong et al.,(2016) sostengono che il 16% dei pazienti che 
ha avuto un ictus può subire due o più riammissioni entro 30 giorni 
dall’evento di cui il 50% è stato classificato come evitabile (Zhong 
et al., 2016). Diversi autori inoltre riportano tassi di riospedalizza-
zioni dell’ictus secondario dal 20% al 27% entro 1 anno (Andersen 
et al., 2000a) e dal 67 all’83% di tutti i pazienti con ictus  entro 5 
anni (Bjerkreim et al., 2019). Strategie di prevenzione delle recidi-
ve, dopo un evento ischemico, dovrebbero essere attuate fin da 
subito poiché molti eventi ricorrenti si verificano precocemente e 
dovrebbero essere adattate alla causa specifica dell'ictus (Rohde et 
al., 2019). In generale, uno degli obiettivi principali nella riduzione 
dell'ictus secondario è il controllo dei fattori di rischio modifica-
bili o potenzialmente modificabili come l'ipertensione, il diabete, 
la dislipidemia, l’aderenza terapeutica e la cessazione di fumo in 
accordo con le linee guida ISO-SPREAD e recenti linee guida di 
riferimento internazionali, edite dalla American Heart Association/
American Stroke Association ovvero dalle European Stroke Organisa-
tion guidelines. (ISO SPREAD, 2016). Anche i cambiamenti nello stile 
di vita come una dieta sana e l'esercizio aerobico sono strategie 
consigliate (Esenwa, Gutierrez, 2015). La prevenzione degli eventi 
cerebrovascolari secondari è stata considerata il cardine nella ge-
stione dell'ictus per oltre mezzo secolo ma, nonostante decenni 
di ricerca, permangono molte difficoltà nell’attuare programmi di 
questo genere su larga scala. Nell'attuale sistema di assistenza sani-
taria specializzata, i pazienti con condizioni di salute croniche com-
plesse come l'ictus acuto spesso richiedono cure in più contesti 
con numerose transizioni assistenziali (Kind et al., 2007) passando 
ad esempio dalla stroke unit al ricovero di degenza in neurologia, 

alla riabilitazione ospedaliera e alla riabilitazione al domicilio. Le 
transizioni di cura sono spesso inefficaci e inefficienti con conse-
guenti bisogni insoddisfatti e alti tassi di complicanze e ricoveri 
ospedalieri evitabili; sostenendo, più in generale le fasi delle tran-
sizioni di cura dell'ictus nel post-acuto e nel ritorno alla comunità 
sono rimaste retrive (Camicia et al., 2021) (Kind et al., 2007). Strate-
gie di prevenzione dovrebbero iniziare in ospedale e dopo la dimis-
sione, con il coaching sia degli assistiti che del caregiver (Mendyk 
et al., 2018). Coinvolgere infermieri di famiglia e di comunità  ed 
i caregiver della cerchia sociale del paziente potrebbe essere un 
vantaggio nella gestione multimodale e a lungo termine dei fattori 
di rischio dopo l'ictus (Mendyk et al., 2018). Andersen et al., (2000b) 
sottolineano l'importanza di uno stretto legame tra ospedale e co-
munità al momento della dimissione, nonché del supporto profes-
sionale e della consulenza per i pazienti da parte degli operatori 
sanitari (Andersen et al., 2000b). Negli ultimi anni, il contesto sa-
nitario italiano e mondiale è stato profondamente stravolto dalla 
pandemia da Sars-Cov-2, che, riducendo numero di accessi fisici 
ospedalieri, se da un lato ha impattato negativamente sulla salute 
e sull’erogazione dei servizi sanitari portando alla luce significati-
ve disparità territoriali nell’erogazione delle cure, in particolare in 
termini di prevenzione e assistenza sul territorio e un’inadeguata 
integrazione tra servizi ospedalieri  servizi territoriali e servizi sociali, 
dall’altro ha fatto sì che le istituzioni percepissero il valore univer-
sale della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e 
la rilevanza macroeconomica dei servizi sanitari pubblici (Governo 
Italiano, 2019). In attuazione del nuovo piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) (Governo italiano, 2019) si è reso necessario ri-
progettare il tradizionale modus operandi sfruttando e adottando 
tecnologie e programmi sanitari alternativi basati sull’Information 
and Communication Technologies (ICT). 
A livello nazionale molteplici sono le iniziative di telemedicina, 
come si evince dalle linee guida di indirizzo sulla telemedicina ela-
borate dall’OMS come strategie di coaching educative e programmi 
di follow-up a gestione integrata medico-infermieristica supportata 
dall’utilizzo di strumenti di sanità digitale (Ministero della Salute, 
2013). Tuttavia, lo sviluppo di programmi di teleassistenza è molto 
frammentario e poco omogeneo e richiede ulteriori implementa-
zioni ed una più efficace sensibilizzazione delle organizzazioni circa 
le relative potenzialità (Regione Campania, 2018). Dalla letteratura 
si evince che l’impiego di strumenti di ICT come follow-up telefo-
nici di 12 mesi post dimissione hanno determinato una riduzione 
dei fattori di rischio statisticamente significativa rispetto alle cure 
abituali (Irewall et al., 2021). Kraft et al., (2016) in una systematic re-
view che aveva come obiettivo di valutare l’efficacia di strategie di 
telemedicina nella prevenzione delle recidive dell’ictus, ritenevano 
che gli esiti di queste modalità non sono stati indagati nel lungo 
termine soprattutto nell’ambito delle patologie cerebrovascolari 
(Lin, Xiao, Chamberlain, 2020) rendendo necessario condurre nuo-
ve review.

OBIETTIVO
• Valutare l’efficacia di strategie di telemedicina rivolte ai pazien-

ti con esiti di ictus;
• Identificare la riduzione dei fattori di rischio;
• Identificare strategie migliori di telemedicina per ridurre le re-

cidive e le conseguenze degli eventi cerebrovascolari.
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MATERIALI E METODI
È stata condotta una revisione sistematica della letteratura in accor-
do con le linee guida PRISMA Statement 2020 (Moher et al., 2015) 
interrogando le principali banche dati Medline, Cinahl, Cochrane 
library, Ilisi, Scopus, OpenGrey e catalogo tesi universitarie (UNIMI-
UNIUPO), consultando la letteratura pubblicata e non pubblicata 
degli ultimi 5 anni in lingua inglese e italiana e fino al 16/01/2022 
utilizzando il framework elaborato secondo il modello PICO 
(Schardt et al., 2007): P= sopravvissuti all’ictus, I=intervento di 
telemedicina, C=cure standard, O=recidive di ictus e riduzione 
fattori di rischio combinando con gli operatori booleani “AND” e 
“OR” le key words: stroke, stroke survivor*, telemedicine, telenursing, 
follow-up, secondary prevention, community sia in “termini liberi” che 
in “termini MeSH”. Per ogni banca dati interrogata è stata elaborata 
un’appropriata stringa di ricerca. È stata utilizzata la funzione “ance-
stry approach” attraverso la quale sono state consultate le referenze 
bibliografiche dei vari studi individuati al fine di reperire ulteriori 
studi pertinenti. È stata utilizzata, inoltre, la funzione “articoli simili” 
dei motori di ricerca per recuperare studi non catturati dalla stringa 
di ricerca.
Criteri di inclusione: sono ritenuti eleggibili studi primari in cui la 
popolazione sorgente era composta da adulti di età ≥ 18 anni af-
fetti da patologie cerebrovascolari, nello specifico ictus ischemico/
emorragico o TIA, non affetti da deterioramento cognitivo o com-
promissione dell’eloquio (afasia); sono stati inclusi studi in cui l’inter-
vento era costituito da una strategia di telemedicina (attraverso l’uti-
lizzo di smartphone, web coach, app mobile) e l’outcome principale 
era la riduzione dei fattori di rischio modificabili dell’ictus (pressione 
arteriosa, livelli di glucosio, colesterolo LDL, attività fisica, aderenza ai 
trattamenti farmacologici, stili di vita, cessazione del fumo).
Criteri di esclusione: sono esclusi dalla revisione studi con popo-
lazione non affetta da patologie cerebrovascolari o con età infe-
riore ai 18 anni, ovvero con soggetti afasici e con deficit cognitivi 
ed in cui l’intervento non era in forma telematica e l’outcome non 
riguardava un fattore di rischio modificale dell’ictus secondario.
Selezione degli studi ed estrazione dei dati: i record identificati 
sono stati valutati da due revisori (N.O e A.V) in modo indipenden-
te, prima per escludere eventuali doppioni e poi per l’inclusione/
esclusione degli studi, attraverso lo screening di titolo ed abstract 
inerenti ai criteri di eleggibilità sopra descritti. Gli studi selezionati 
sono stati analizzati in full-text per ottenere il campione finale da 
includere nella revisione concordi con i criteri di eleggibilità de-
finiti. In caso di discordanza tra i due revisori è stato concordato 
a priori di richiedere il parere ad un terzo ricercatore (A.T). Per l’e-
strazione dei dati degli studi inclusi, è stato utilizzato il “data collec-
tion form” proposto dalla Cochrane Collaboration (Cochrane,2010). 
Per la valutazione metodologica è stato utilizzato lo strumento di 
critical appraisal per studi RCT Cochrane risk of bias tool (Higgings, 
2011); per gli studi di coorte, è stata utilizzata la CASP tool (Critical 
Appraisal Sk, 2018), (valutazione eseguita da due revisori in modo 
indipendente).

RISULTATI
I report bibliografici identificati dalla ricerca mediante banche dati 
elettroniche sono stati 391, non sono emersi studi dalla letteratura 
grigia e dai cataloghi universitari. È stata elaborata una prima se-
lezione in modo indipendente da due revisori e sono stati esclusi 

6 studi in quanto duplicati e 385 articoli in quanto non pertinen-
ti ai criteri di ricerca. Dei 61 studi selezionati di cui sono stati letti 
gli abstract, ne sono stati esclusi 38 giungendo ad analizzare i full 
text di 23 studi e di cui 17 articoli sono stati esclusi. Sei studi hanno 
risposto ai criteri di eleggibilità (Irewall et al., 2019), (Fruhwirth et 
al., 2022) (Ögren et al., 2018), (Yan et al., 2021), (Sarfo et al., 2019) e 
tutti sono stati inclusi nella revisione. L’intera fase di selezione dei re-
port è dettagliatamente esemplificata in (Tabella 1). Cinque dei sei 
report ritenuti eleggibili ed inclusi nella revisione riguardano studi 
randomizzati e controllati (RCT) (Sakakibara et al., 2021) (Irewall et 
al., 2019), (Ögren et al., 2018) (Yan et al., 2021) (Sarfo et al., 2017) e un 
report riguarda uno studio di coorte di tipo prospettico (Fruhwirth 
et al., 2022). Tutti i risultati degli studi sono dettagliati in (Tabella 2).

Sintesi degli studi: nello studio condotto da Sakakibara et al., (2021) 
gli autori hanno valutato l’impatto di un intervento di coaching con-
dotto da un infermiere, un programma di telemedicina di coaching 
sullo stile di vita per migliorare l'autogestione dei fattori di rischio di 
ictus in una corte di 126 pazienti di età ≥ 18 anni e sopravvissuti ad 
ictus o TIA per un periodo di follow-up di 12 mesi dopo la dimissio-
ne. I partecipanti sono stati randomizzati e sottoposti a Stroke Coach, 
un programma di telemedicina di coaching sullo stile di vita per mi-
gliorare l'autogestione dei fattori di rischio di ictus in comparison a 
un gruppo di Memory Training con opuscoli e brochure in formato 
cartaceo. In conclusione Stroke Coach non ha migliorato il compor-
tamento nello stile di vita; tuttavia, ci sono stati miglioramenti per 
HbA1c (emoglobina glicata) e HRQoL (qualità della vita correlata alla 
salute) tra i sopravvissuti a ictus che vivono in comunità con disabi-
lità correlata a ictus lieve (Sakakibara et al., 2021).
Irewall et al., (2019) in uno studio RCT, hanno analizzato l’efficacia 
di un intervento di telemedicina condotto telefonicamente da un 
infermiere per un periodo di follow-up di 12 mesi in una coorte di 
771 pazienti sopravvissuti ad ictus o TIA, valutando l’impatto dell’in-
tervento sulla riduzione dei fattori di rischio dell’ictus secondario in 

Reports excluded: 17
Intervento usuale non in 

telemedicina (n = 3)
Coorte non rispondente ai 
criteri di inclusione (n = 14)

Outcome non coerente con i 
criteri di inclusione (n = 2)

Reports assessed
for eligibility (n = 23)

Records excluded
(n = 38)

Records removed
before screening:

Duplicate records removed 
(n = 6)

Records removed for other 
reasons (n = 385)

Records identified from:
Medline (n = 61)
Cinahl (n = 195)
Embase(n = 101)
Scopus (n = 34)
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Tabella 1. PRISMA 2020 flow diagram, Identificazione degli 
studi tramite banche dati e registri
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relazione al livello di scolarità degli assistiti (basso, ≤ 10 anni, alto ≥ 
10 anni). In conclusione il follow-up preventivo secondario guidato 
da infermieri e condotto ha portato a miglioramenti in termini di ri-
duzione dei valori pressione arteriosa sistolica e diastolica e livelli di 
colesterolo tra i gruppi a prescindere dal grado di istruzione, men-
tre nel trattamento di routine con le cure tradizionali ha sfavorito 
quelli con un basso livello di istruzione (Irewall et al., 2019).
Fruhwirth et al., (2022) in uno studio di coorte prospettico valuta-
to l’efficacia di un’applicazione per smartphone per la gestione dei 
fattori di rischio in una coorte di 42 pazienti sopravvissuti all’ictus di 
età compresa tra i 18 e i 55 anni che hanno utilizzato l'app tra la di-
missione ospedaliera e il follow-up a 3 mesi. L’applicazione forniva 
supporto motivazionale per uno stile di vita sano e una funzione di 
promemoria per l'assunzione di farmaci, la misurazione della pres-
sione sanguigna e servizio di consulenza con un infermiere h24. I 
fattori di rischio modificabili (attività fisica, alimentazione, consumo 
di alcol, comportamento al fumo, obesità e ipertensione) sono stati 
valutati durante la degenza ospedaliera iniziale e in un ambulatorio 
dedicato per l'ictus tre mesi dopo l’intervento. Tre mesi dopo l'ictus, 
i pazienti nel gruppo di intervento hanno riferito di essere fisica-
mente quasi due volte più attivi (13 ± 9 ore/settimana) rispetto ai 
controlli (7 ± 5 ore/settimana; p = 0,022). Un utilizzo più intenso 
dell'app è fortemente associato a una maggiore attività fisica (r = 
0,60, p = 0,005) e a un minor consumo di cibo malsano (r= -0,51, p= 
0,023). Il comportamento rispetto al fumo (p= 0,001) e l'ipertensio-
ne (p= 0,003) sono migliorati in tutti i pazienti. I pazienti nel gruppo 
di intervento hanno descritto una migliore qualità di vita correlata 
alla salute auto-riferita tre mesi dopo l'ictus (p= 0,003) (Fruhwirth 
et al., 2022).
Lo studio di Ogren et al., (2018) prevedeva un intervento di follow-
up e counselling condotto da un infermiere telefonicamente in pa-

zienti sopravvissuti all’ictus, di età superiore ai 18 anni, in confronto 
con le cure tradizionali; lo studio ha coinvolto 871 partecipanti, 
randomizzati e controllati in cui sono stati valutati valori pressori 
e LDL-C (low-density lipoprotein cholesterol) a distanza di 1, 12, 24 e 
36 mesi. Conclusioni: rispetto alle cure abituali, un intervento tele-
fonico guidato da infermiere che include la titolazione dei farmaci 
dopo ictus o TIA migliora i livelli di BP (blood pressure) e LDL-C e 
aumenta la percentuale di pazienti che termina il trattamento 36 
mesi dopo la dimissione (Ögren et al., 2018).
Yan et al., (2021) hanno condotto uno studio controllato randomiz-
zato a cluster a due bracci in zone rurali della Cina settentrionale, 
includendo una popolazione 1.299 pazienti (611 intervento e 615 
controllo) con ictus; hanno valutato l’efficacia di un intervento di 
salute mobile attraverso un’applicazione basata su Android per un 
periodo di follow-up di 12 mesi. L'intervento è significativamente 
associato a riduzioni in tutti gli esiti esplorativi, inclusa la recidiva di 
ictus (Yan et al., 2021).
Sarfo et al., (2017) hanno condotto uno studio pilota randomizzato 
e controllato nell’Africa subsahariana, pubblicato nel 2017, e che ha 
coinvolto 60 pazienti sopravvissuti all’ictus di età compresa tra 18 
e 68 anni. L’intervento è stato guidato telefonicamente da un infer-
miere esperto per un periodo di follow-up di tre mesi. La misura 
dell'outcome primario risulta essere la BP sistolica <140mmHg al 
terzo mese di follow-up e gli esiti secondari includevano l'aderenza 
ai farmaci e l'autoregolazione autonoma. In conclusione, è possi-
bile ottenere risultati statisticamente significativi sul controllo dei 
valori pressori attraverso interventi basati su m-Health guidati da 
infermieri tra i pazienti con esiti di ictus. È stato osservato un poten-
ziale segnale di efficacia con l'intervento che dovrà essere testato 
in un futuro con studi più ampi (Sarfo et al., 2017).
I risultati degli studi sono riassunti in (Tabella 2).

Tabella 2: Caratteristiche riassuntive degli studi; BP: blood pressure, SBP: systolic blood pressure; NS: non statistically signifi-
cant; LDL-C: low-density lipoproteine cholesterol; b: coefficiente di regressione

Autori/anno
Disegno 
di studio

Setting
Intervento di 
telemedicina

Popolazione
(Intervento/

controllo)

Follow-
up

Risultati principali

Sakakibara 
et al., 
2021

RCT Canada
Coaching 

Telephone-based
Nurse-led

64 /62
(female 41%, 

male 59%)
12 mesi

Glucose levels: (b=0.17, IC 95% 0.17 a 0.32 p = 0,03)
Lifestyle NS; (b= -2.87, IC 95% -8.3 a 2.29)

Irewall et al., 
2019

RCT Svezia
Telephone-based

Nurse-led

433/438 
(41% female,

59% male)
Education Level: 

High/Low

12 mesi

SBP: High (-4.9 IC 95% -1.1 a -7.8)
Low ( -4.8 IC 95%  -1.9 a -7.6) 

DBP: High (-2.9 IC 95% -1.00 a -4.8)
Low (-2.1 IC 95% -0.4 a -3.7)

LDL-C: High: NS
Low (-0,3mmol/L IC 95% -0,2 a -0,4)

Fruhwirth et al., 
2022

Coorte Austria Mobile health app 
21/21 

(38% female,
62% male)

3 mesi

BP: hypertension improvement P=0,003 
Physical Activity: r=0,60; p=0,005

Healthy Nutrition: r=-0,50 P=0.023
Smoke behaviour improved: (p = 0.001)

Ogren et al., 
2018

RCT Svezia 
Telephone-based

Nurse-led

433/438
(41% female,

59% male)
36 mesi

SBP: (-6,1 mmHg IC 95% 3,6 a 8,6) p < 0,001) 
DBP: (-3,4 mmHg IC 95% 1,8 a 5,1 p < 0,001)
LDL-C: (-0.3mmol/ IC 95% 0.2 a 0.5; p <0,001)

Yan et al., 2021 RCT Cina Mobile health app

637/662 
(42,6 female,
57,4 % male)

 rural area

12 mesi

SBP: (- 2.8 mmhg, IC 95% -4.8 a -0.9 p=0.005)
DBP: (-2.2mmgh IC 95% -3.2 a -1,3 p= <0,001)

Physical activity: min/wk 580; p=0.001
therapeutic adherence: statins n % (1.23; IC 95% 1.07 a 1.40 p=0.003) 

Antihypertensives: 1.11; IC 95% (1.00 a 1.22)
p=0,039

Sarfo et al., 
2017

RCT
Africa 

subsahariana
Mobile health

app

30/30 
(61% female,

39% male)
3 mesi

SBP: NS, p=0.12
Therapeutic Adherence: 82,2% ± 14,2 al 93,0% ± 8,5, p=0,005
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Valutazione e strumenti della qualità metodologica: la qualità 
metodologica dei singoli studi è stata analizzata e valutata attraver-
so le scale di valutazione, Cochrane risk of bias tool (Higgings, 2011) 
per gli studi RCT e CASP tool (Critical Appraisal Sk, 2018) per gli 
studi di coorte. Quasi tutti gli studi hanno riportato un basso rischio 
di bias eccetto per il performance bias, dovuto alla natura stessa 
degli studi che rende difficile il processo di occultamento dei par-
tecipanti e del personale. Il dettaglio è descritto nella (Tabella 3). 
L’unico studio di coorte prospettico incluso è stato valutato po-
sitivamente attraverso gli item della CASP tool, considerando 12 
elementi raggruppati in tre sezioni che rispettivamente esplorano 
la validità e l’accuratezza del reporting dei risultati e l’utilità degli 
stessi ai fini della pratica clinica (Tabella 4).

DISCUSSIONE
In questa revisione sono stati inclusi 6 studi, (5 RCT e uno studio 
di coorte di tipo prospettico) nei quali è stata valutata l’efficacia di 
strategie di telemedicina per la prevenzione di recidive di ictus. Va-
lore aggiunto di questo lavoro di revisione è quello di aver valutato 
l’efficacia di strategie di telemedicina a supporto della prevenzione 
di ictus ricorrenti rilevando miglioramenti statisticamente signifi-
cativi della pressione arteriosa sistolica (Sakakibara et al., 2021) in 
una popolazione con variabili culturali poco sviluppate, ampia-
mente scarse e geograficamente collocate in località remote e non 
facilmente accessibili (Ögren et al., 2018). Studi simili hanno preso 
in considerazione soltanto differenze socioeconomiche e cultura-
li  ma sono limitati alla prescrizione e aderenza farmaci preventivi 
(Sjölander, Eriksson and Glader, 2016), (Rohde et al., 2019). In un 
altro studio condotto da Kapral MK et al.,(2012) in Ontario le va-
riabili socioeconomiche e culturali non sono associate a nessuna 
differenza sostanziale nella prevenzione secondaria (Kapral et al., 
2012). Sono state identificate come maggiormente efficaci nella 
prevenzione e presa in carico territoriale le strategie di telemedi-
cina a conduzione infermieristica che prevedono un intervento di 
tipo telefonico attraverso videochiamate con sessioni di coaching 
e educazione terapeutica sull’aderenza ai farmaci e sullo stile di vita 
e l’utilizzo di app interattive con servizio di operatori h24 reperibili, 
compatibili con il sistema Android. A tal proposito in letteratura al-
tri autori hanno condotto studi simili sull’implementazione di app 
mobile a supporto della prevenzione, ma rimangono quasi tutti 
in fase di progettazione o si concentrano solo sui valori pressori 
(Burns et al., 2021), (Seo et al., 2015) inoltre, la review di Kraft et 
al.,(2016) evidenzia le potenzialità delle strategie di telemedicina 
i cui risultati hanno ottenuto una significatività statistica per il mi-
glioramento dell’ipertensione -6.14 mmhg IC 95% (-10.41 a -1.87 
p=0,05) ma non hanno rilevato risultati significativi sull’aderenza ai 
farmaci, stile di vita e livelli di emoglobina glicata nel sangue (Kraft 
et al., 2017). Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni organizza-
tive e territoriali nonché pandemiche la precedente revisione ne-
cessitava di essere aggiornata attraverso questo lavoro di revisione 
inserendo nuovi studi che hanno confermato risultati statistica-
mente significativi nella riduzione dei valori pressori e riscontrato 
effetti significativi in tutti gli altri fattori di rischio esaminati. Demir 
et al., (2022) limitano gli effetti della telemedicina solo alla riduzio-
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Tabella 3: valutazione qualità metodologica RCT attraverso la 
Cochrane risk of bias tool; Key

Tabella 4. Valutazione metodologica studi di coorte attraverso la CASP tool per gli studi di coorte

Random sequence generation (selection bias)

Blinding of participants and personnel (performance bias) 
Allocation concealment (selection bias) 

Blinding of outcome assessment (detection bias)

Selective reporting (reporting bias) 
Incomplete outcome data (attrition bias)

Other bias

0% 100%75%50%25%

Low risk of bias High risk of biasUnclear risk of bias
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ne della pressione arteriosa (Demir et al.,2022) e lo studio di De 
La Torre et al.,(2015) valuta l’impatto costo-efficacia di strategie di 
telemedicina ma in termini economici e non in termini di efficacia 
per la salute(De La Torre-Diéz et al., 2015).
In questa revisione sono stati inclusi diversi studi che hanno valuta-
to diverse strategie di telemedicina. Nello specifico nello studio di 
Sakakibara et al., (2021) condotto in singolo cieco (cecità del valu-
tatore), ha mostrato risultati statisticamente significativi nella ridu-
zione dei valori di emoglobina glicata (HbA1c) rispetto al gruppo 
di controllo soprattutto quando si considera che è associata una 
diminuzione di 1 punto percentuale di HbA1 con una riduzione 
del 18% del rischio cardiovascolare complessivo e una diminuzio-
ne del 17% per il rischio di ictus. È bene precisare però che que-
sta strategia non ha avuto impatto significativo sullo stile di vita 
e questo potrebbe essere spiegato da fatto che la popolazione in 
esame era affetta da lievi deficit funzionali e quindi fisicamente di 
per sé più attiva rispetto ad uno standard con deficit più invalidanti 
(Sakakibara et al., 2021). Lo studio ha mostrato un elevato rischio 
di performance bias in conformità con gli items della Cochrane 
risk of bias tool (Higgings, 2011); i risultati dunque potrebbero aver 
subito una distorsione poiché non è stata presa in considerazione 
una valutazione in doppio e triplo cieco. Altro fattore che potrebbe 
aver influenzato i risultati relativi allo stile di vita è la desiderabilità 
sociale in quanto tale outcome è stato analizzato attraverso la som-
ministrazione di un questionario auto compilato di 52 items, inoltre 
la natura ristretta del campione potrebbe minare la validità esterna 
dello studio. Risultati simili si riscontrano nello studio di Sarfo et 
al.,(2017) in cui la natura limitata del campione (60 partecipanti) 
e il periodo di intervento molto breve (di soli 3 mesi), rende poco 
generalizzabile i risultati limitando la validità esterna dello studio 
(Sarfo et al., 2017).
Irewall et al., (2019) hanno ottenuto miglioramenti statisticamen-
te significativi dei valori della pressione arteriosa sistolica. Tuttavia, 
nello studio non vengono definiti a sufficienza il blinding dei parte-
cipanti e dei valutatori esponendo lo studio ad un rischio “unclear” 
di performance bias e detection bias in accordo con i criteri della 
Cochrane bias of tool (Irewall et al., 2019).
Interventi di telemedicina riguardano anche applicativi mobile di 
nuova concezione come si evince dai dati dello studio Fruhwirt et 
al., (2022) lo studio presenta diversi limiti: una coorte di pazienti 
poco numerosa, un periodo di osservazione molto breve e la com-
patibilità dell’app solo con il sistema Android, questo potrebbe 
minare la validità esterna dei risultati, inoltre la natura stessa dello 
studio potrebbe sovrastimare l’effetto dell’intervento. Nello stu-
dio randomizzato e controllato del progetto SINEMA di Yan et al., 

(2021) condotto in Cina settentrionale possiamo osservare il primo 
esempio di integrazione territoriale delle cure primarie, laddove le 
condizioni di ruralità rendono precari interventi sanitari di preven-
zione secondaria. Lo studio ha ottenuto risultati statisticamente 
significativi nel miglioramento dei fattori di rischio dell’ictus, risul-
tando a basso rischio di bias nella valutazione metodologica ma 
ad altro rischio di performance bias, data la natura dell’intervento, 
l’assegnazione di pazienti e operatori non era stata oscurata. Limi-
ti di questo studio potrebbero essere la popolazione oggetto di 
studio circoscritta alla Cina settentrionale e il limite temporale che 
potrebbero aver inficiato la validità esterna e generalizzabiltà dei 
risultati (Yan et al., 2021).
Ögren et al., (2018) hanno condotto uno studio tra i più ampli nel 
campo della prevenzione secondaria delle patologie cerebrova-
scolari con un periodo di follow-up telefonico di ben 36 mesi e 871 
partecipanti. Tuttavia, il 35,7% dei pazienti non poteva partecipare 
allo studio a causa di deterioramento fisico o cognitivo, inoltre, 211 
degli 871 randomizzati partecipanti non hanno raggiunto il follow-
up di 3 anni. Questo potrebbe essere considerato un punto de-
bole dello studio, ma riflette anche la realtà delle caratteristiche di 
questa popolazione inclusa. Gravi co-morbidità e un alto tasso di 
mortalità aumenta inevitabilmente la percentuale di pazienti che 
non superano il periodo di intervento, limitando le potenzialità 
della prevenzione secondaria. Lo studio non è stato condotto in 
cieco, questo espone i risultati ad un alto rischio di performance 
bias, inoltre non sono descritte a sufficienza le strategie per limitare 
forme di detection bias (Ögren et al., 2018). 
Tra gli studi inclusi si riscontra un alto livello di eterogeneità dovuta 
alle caratteristiche dei partecipanti, etnie, genere, condizioni socio-
economiche, alla natura stessa dell’evento a cui sono stati esposti 
ictus ischemico/emorragico o TIA con sequele di diverso grado di 
intensità, numerosità campionaria differente e periodo temporale 
dell’intervento non congruente in tutti gli studi. Inoltre, le strategie 
di telemedicina e gli outcome osservati sono differenti. Il disegno 
di studio non è eguale in tutti i record ricercati (RCT e studi di co-
orte). Conducendo inoltre un’analisi per sottogruppi, analizzando i 
soli RCT, suddivisi per strategia di intervento di telemedicina (tele-
fonico o app mobile), gli outcome osservati sono differenti e le mi-
sure di sintesi non sono sovrapponibili. Per le motivazioni suddette 
non è stato possibile condurre una sintesi quantitativa dei risultati 
e procedere con un’elaborazione di una metanalisi. Limiti di questa 
revisione potrebbero essere l’avere inserito studi che valutano l’ef-
ficacia di diverse strategie di telemedicina (app mobile e coaching 
telefonici) per periodi differenti di follow-up (dai tre mesi a tre anni), 
dunque studi eterogenei tra loro e non confrontabili rendendo 

Tabella 4: Valutazione metodologica studi di coorte attraverso la CASP tool per gli studi di coorte

Autori Section A: Are the results of the 
study valid?

Section B: What are 
the results?

Section C: Will the results 
help locally?

Score
(Q=question)

Fruhwirth et al. Q1 + Q7 + Q10 + yes = +

Q2 + Q8 + Q11 + can’t tell

Q3 + Q9 + Q12 + no = -

Q4 can’t tell

Q5 -

Q6a +

Q6b -
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non generalizzabili i risultati. Infine, sono stati inclusi studi condotti 
in Cina e in Svezia, pertanto, è possibile che vi siano ulteriori studi 
pubblicati in lingua cinese o svedese non individuati poiché incusi 
solo studi in lingua inglese e italiana e questo potrebbe costituire 
un limite significativo.

CONCLUSIONI
Dai risultati di questa revisione sono emersi pochi studi inerenti ai 
potenziali effetti della telemedicina a conduzione infermieristica; 
pertanto è auspicabile un incremento, delle attività di ricerca so-
prattutto sul territorio italiano, che prendano in esame periodi di  
follow-up più lunghi e che si focalizzino su una specifica strategia di 
telemedicina e condividere le esperienze di ricerca e di progettua-
lità  regionali con gli osservatori delle buone pratiche assistenziali  
AGENAS-Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali con l’o-
biettivo di promuovere lo sviluppo di capacità e competenze nella 
definizione di modelli innovativi che sfruttino l’ICT, raccogliendo le 
esperienze più significative delle singole regioni  costituendo così  
un “core” rintracciabile di progetti con indicazioni utili per le altre 
regioni meno sviluppate e agli stakeholder nell’implementazione 
di nuovi modelli (Osservatorio della cronicità, 2022).
Implicazione per la pratica: analizzando i risultati dei singoli studi 
sembrerebbe che strategie di telemedicina condotte telefonica-
mente da infermieri abbiano effetti maggiormente significativi nella 
riduzione dei fattori di rischio, pertanto queste ultime potrebbero 
figurarsi come strategie migliori a sostegno di modelli organizzativi 
orientati alla prevenzione delle recidive di ictus soprattutto se im-
plementate all’interno delle “case della comunità” strategie che po-
trebbero costituirsi come ponte tra la dimissione ospedaliera e il ter-
ritorio, in ottemperanza degli obiettivi promossi dal PNRR (Governo 
Italiano, 2019) nello specifico nella missione 6 “salute” che prevede il 
rafforzamento della prevenzione e assistenza territoriale attraverso 
l’implementazione delle dotazioni tecnologiche della pubblica am-
ministrazione e la riorganizzazione territoriale (SICP, 2022).
Conflitti di interesse: Non sussistono conflitti di interesse di alcu-
na natura per ciascun autore.
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