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Monitoraggio con telemetrie  

Despini Filippo Area Rossa Ospedale Sassuolo



Monitoraggio

• Per monitoraggio si intende la 
registrazione in modo continuativo e in 
tempo reale dei dati relativi ai parametri 
vitali del paziente.

• Per telemetrie:
• monitoraggio ritmo cardiaco e spo2



telemetria

• Apparecchio per monitoraggio ECG e 
SPO2 che trasmette parametri vitali 
attraverso onde wireless attraverso 
antenne verso centrale monitor





La telemetria

• Apparecchio trasmettitore(con batteria 
ricaricabile)

• Cavo a 5 elettrodi (4 periferiche e 1 
precordiale)

• Sensore spo2 opzionale



Vantaggi

• Monitoraggio del ritmo cardiaco e delle 
sue variazioni 

• Registrazione su hard disk di tutta la storia 
clinica del paziente dal ricovero alla 
dimissione

• Misurazioni su monitor (es. pause)



Monitoraggio

• L’infermiere deve essere in grado di conoscere 
le apparecchiature che usa, conoscere le 
modalità dei dati delle telemetrie, correlare i dati 
rilevati alle condizioni cliniche del paziente, 
interpretare i dati, verificandone l’attendibilità, 
valutare l’opportuna frequenza di rilevazione dei 
dati in base alla criticità/complessità 
assistenziale del paziente, pianificando il lavoro



All’arrivo del pz in reparto

• Accensione 
telemetria

• Verificare corretto 
funzionamento

• Inserire dalla 
centralina 
generalità del pz

• Mai interrompere il 
monitoraggio prima 
della dimissione

TUTTO CIO’ CHE 
FACCIAMO VIENE 
REGISTRATO SU 
HARD DISK 
CENTRALINA



Come monitorizzare?
• Applicare elettrodi
Eseguire accurata tricotomia
Detergere la cute
Applicare elettrodi in posizioni corrette sec. 
Produttore(privilegiando le prominenze ossee 
al fine di prevenire al massimo artefatti da 
movimento del paziente)
Sostituire elettrodi ogni 24 ore
Togliere smalto per corretta rilevazione sp02
Importante ricordare che ECG monitor non 
sostituisce ecg a 12 derivazioni.
Riordino del materiale usato



Svantaggi

• Operatore dipendente
• I pazienti possono muoversi all’interno del 

reparto solamente nelle aree coperte da segnale
• Risente della scorretta applicazione di 

elettrodi(falsi allarmi)
• Scarsa durata della batteria ricaricabile
• No monitoraggio ST





Cosa NON fare



Cosa NON fare



Cosa NON fare



Potenzialita’ monitoraggio

•Riepilogo aritmie impostabile

• misurazioni su monitor

•Telemetrie con Spo2

•TREND FREQUENZA CARDIACA

•Stampa tabelle riepilogo calcoli 
emodinamici

monitormonitor

monitormonitor

monitormonitor



allarmi

fv

tv

Asistolia

Analisi ecg imp

bev

Fibrill. Atriale

Derivaz. staccate

FC <50 o >120



allarmi

rossi

valutazione inf.

Quando correre?
Quando avvisare il medico?

Extrasistolia?
Analisi ecg impossibile?
Fibrillazione atriale?

Valutazione infermieristica

�Corretta interpretazione

�Il monitor e’ un pc

�Quando correre?



Allarmi preimp.

rossi gialli

Preimpostazioni monitor

Pile scariche?

Variare allarmi

Valutazione infermieristica

10% poss errore

Guardare sempre pz

�Correzione errori



Allarmi:cosa fare?

Riesaminare
Allarme

Eventuale 
Stampa

Allerta 
MDG

Il monitor non sostituisce il 
professionista!!!!!!!!!!



Caso clinico 1

• Sig.ra CS 45aa ricoverata per dolore 
toracico mentre faceva uno sforzo al 
lavoro

• In anamnesi 2 fratelli morti giovani per ima
• Nessuna altra patologia di rilievo tranne 

storia di cistiti ricorrenti



caso clinico 1

• All’ingresso PA 120/75
• Fc 56
• Nessun dolore toracico
• Spo2 100% in AA
• Per ordine medico viene posizionata la 

telemetria
• Se dolore ECG



Caso clinico 1

• Asintomatica fino alla notte 



Caso clinico 1

• Allarme giallo monitor 
• Fc superiore a 120b/min
• Eseguito ecg a 12 derivaz



Caso clinico 1

• Allarme giallo monitor 
• Fc superiore a 120b/min
• Rivedo allarmi telemetria:nessuno se non 

un’aumento progressivo della FC 
nell’ultima ora (da 78 a 118 b/min)



Caso clinico 1



Caso clinico 1

• Tc 38.9
• Brividi 
• Tachi sinusale secondaria ad iperpiressia



Caso clinico 2

• C.C. 56 aa ricoverato per sincope
• Pregressa PTCA coronarica
• Obeso
• Bpco
• In tp con Asa,Plavix,ace-inibitori e beta 

bloccante



Caso clinico 2
• Non ricorda dosaggio beta 

bloccante
• Non ha documentazione clinica



Caso clinico 2

• Viene prescritta  tp medica,somministrata
• Si applica la telemetria
• All’ecg di base e’ presente bradicardia 

sinusale (48 b/min)
• Asintomatico fino al giorno dopo



Caso clinico 2

• Allarme rosso alla tetemetria con la 
dicitura «severa bradicardia» con battiti 
<40/min  



Caso clinico 2

• Pz asintomatico tranne una leggera 
astenia

• La moglie porta la documentazione nella 
quale viene descritta la riduzione del beta 
bloccante per bradicardia

• Esegue studio sincope negativo
• Dimesso dopo 2 giorni



Caso clinico 3

• Sig. M.A. ricoverato dal territorio per 
caduta a terra

• Non ricorda l’accaduto tranne «il cuore 
che batteva forte» prima dello svenimento

• Ecg normale
• Viene messo in telemetria



Caso clinico 3

• Nella notte il monitor segnala allarme 
rosso con dicitura «tachicardia 
ventricolare»

• Pz riposa



Caso clinico 3





Caso clinico 4

• b.n. ricoverata per insuff resp acuta su 
cronica

• Obesa
• Difficolta’ nella monitorizzazione per 

presenza di adipe,cute sudata e fredda
• Inizia VMNI sec prescrizione medica
• In telemetria 



Caso clinico 4

• Improvvisamente al monitor appare 
allarme rosso ASISTOLIA



Caso clinico 4



ricapitolando

1 2 3 4



Allarmi errati

Posiz. ElettrodiPosiz. ElettrodiPz si muovePz si muove

Posiz. elettrodiPosiz. elettroditremoritremori

Tele fuori 
portata

Tele fuori 
portataBatterieBatterie

Cavo 
staccato

Cavo 
staccato

Disturbo 
segnale 

ECG

Disturbo 
segnale 

ECG Asistolia

Nessun 
Segnale

TACHI VENTR

Analisi ECG 
imp.

Errori comuni



Aritmie

FV TV

F.A.

Flutter

BEV
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1,4%

17.5%

18,9%

23.6%

38,6%Altro



dimissione

Stampa di tutti 
gli eventi 
successi
durante il 
ricovero

Dimissione

2.
Documentazione 
clinica corretta

1.
Riepilogo trend 

vitali
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Grazie


