
NUOVO SERVIZIO PRESSO LA FARMACIA BAIMA                                                                                        

TELEMEDICINA: HOLTER PRESSORIO DELLE 24 ORE 

L'holter pressorio delle 24 ore permette il monitoraggio della pressione nell'arco delle ventiquattro ore; il 

misuratore utilizzato in farmacia è stato progettato e sviluppato da Omron ed è stato certificato dalla BHS 

(British Society of Hypertension, ente certificatore internazionale indipendente). 

Corman e Omron, grazie anche alla collaborazione di HTN, hanno sviluppato la piattaforma telpharma: il 

paziente, senza dover affrontare l'iter burocratico legato agli esami svolti in ospedale, si reca in farmacia 

per svolgere l'esame e sempre in farmacia, entro 24 ore, può ritirare l’esito refertato da un cardiologo 

appartenente alle strutture sotto indicate: 

I.R.C.C.S Fondazione salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)                                                                                

Azienda opedaliera di Desenzano, presidio di Manerbio (BS)                                                                          

Azienda Ospedaliera M.Mellini, Chiari (BS)                                                                                                               

Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo"                                                                                           

Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore di Crema"                                                                                         

Fondazione Poliambulanza, Brescia                                                                                                                           

Ospedale di Treviglio                                                                                                                                                       

Azienda ospedliera Macchi Varese 

 In caso di anomalie, il cardiologo refertante contatterà direttamente il paziente o la persona di riferimento 

indicata, in modo tale da verificare eventuali misure o segnalare un intervento tempestivo. 

L'unica differenza con l'esame svolto in ospedale, è il luogo in cui avviene: qualità e professionalità sono le 

medesime. 

MODALITA’ OPERATIVE: 

Il paziente si reca in Farmacia per la misurazione della 
pressione nelle 24 ore, viene registrato all'interno della 
piattaforma , compila il modulo tutela della privacy e gli 
viene applicato il misuratore Omron 

 
Il paziente, durante le 24 ore, ha a disposizione un diario 
dei parametri in cui registrare avvenimenti particolari (es. 
assunzione farmaci) o situazioni anomale (es. sforzo fisico) 

 
Dopo 24 ore, il paziente torna: l'addetto verifica la 
correttezza delle misurazioni, scarica i dati via bluetooth 
all'interno della piattaforma, inserisce la anamnesi del 
paziente e invia la scheda ad uno dei centri autorizzati alla 
refertazione 

 



Entro massimo 24 ore, il paziente può tornare e ritirare il 
suo esame refertato da un cardiologo. Lo stesso referto 
sarà caricato all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico 

 
 

VANTAGGI: 

- Riduzione dei tempi d'attesa in tutte le fasi che compongono l'esame, dall'erogazione del servizio al 

ritiro degli esami 

- Interlocutore diretto: non ci sono call center o passaggi intermedi in quanto è la farmacia ad 

occuparsi di tutte le operazioni (fatta eccezione del referto) 

- Conoscenza del paziente: effettuare l'esame con un volto amico con il quale permette di sentirsi a 

proprio agio 

- Qualità del referto: i risultati sono validati da uno specialista, non da un software 

 

COSTO: 

40 EURO 

Prestazione scaricabile - Emissione di fattura  

 

 


