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Necessità di attivare le funzioni di monitoraggio remoto (tele-monitoring)  
del suo dispositivo CPAP 
 
 
Signora, signore, Gentile utente. 
 
Le inviamo questa informativa in quanto, tramite la nostra associazione, beneficia di un dispositivo Cpap per il 
trattamento della sua apnea. 
 
Nell'attuale contesto del Coronavirus e al fine di limitare il più possibile, nell'interesse generale, il contatto 
interpersonale diretto e/o i viaggi o spostamenti che potrebbero essere evitati, abbiamo deciso di generalizzare il 
telemonitoraggio (tele-monitoring) dei pazienti di cui siete membri. 
 
Si tratta di un monitoraggio a distanza del vostro apparecchio CPAP, grazie al quale il nostro personale 
infermieristico sarà in grado di verificare l'idoneità della vostra terapia e di fornire informazioni, se necessario, al 
vostro pneumologo (o sonnologo). Questa modalità può essere attivata da noi, senza bisogno di fare nulla. 
 
Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è il vostro consenso (accordo) per accedere a distanza ai dati della vostra macchina 
(i cui dati sono da noi trattati in modo completamente confidenziale e comunicati solo al vostro medico curante). 
Questi dati non sono in alcun modo diversi da quelli che trasmettiamo, indipendentemente dalla questione del tele-
monitoring, al vostro medico per il monitoraggio della vostra terapia. 
 
Se non indicate che non desiderate essere monitorati per telemonitoraggio entro venerdì 20 aprile 2020 
(telefonata), attiveremo automaticamente questo metodo.  
 
Nel contesto dell'attuale epidemia, e se si dovesse rifiutare la modalità di telemonitoraggio, le consultazioni sono 
possibili solo in assenza di sintomi della malattia (come raccomandato dalle autorità sanitarie). 
 
I pazienti il cui dispositivo non consente ancora l'attivazione del telemonitoraggio saranno contattati al più presto. 
 
Infine, i pazienti che sono già stati seguiti con il telemonitoraggio e che hanno già dato il loro consenso possono 
considerare nulla questa lettera. 
 
In sintesi, non appena il telemonitoraggio del vostro apparecchio CPAP sarà attivato, la situazione sarà la seguente: 
 
- Al prossimo check-up annuale regolare (o in caso di necessità una tantum), il personale di assistenza della Lega 

polmonare effettuerà una registrazione remota dei dati del vostro dispositivo CPAP via GSM (connessione 
cellulare).  

- Se tutti i parametri del trattamento sono normali, riceverete automaticamente a casa i materiali di consumo 
sostitutivi (maschera, tubo flessibile, filtri, ecc.) (nessuna spedizione al di fuori della Svizzera: il materiale sarà 
messo a disposizione presso la Lega polmonare per i pazienti residenti all'estero). 

- Se vengono rilevati dati anomali, un membro del personale vi contatterà e vi sarà offerto un appuntamento fisico. 
Il rinnovo del materiale sarà fatto a questo appuntamento. 

- Se durante l'anno in corso si sono verificati importanti cambiamenti riguardanti la vostra salute (variazioni 
significative del peso, presenza di sonnolenza e/o stanchezza insolite, altri trattamenti, ecc. 

 
Nell’immediato prevediamo di ridurre e di annullare le consultazioni presso il nostro ambulatorio, sostituite dal 
telemonitoraggio. Ci permettermo di contattarvi telefonicamente. 
 
In caso di difficoltà legate al trattamento, è sarà  possibile in qualsiasi momento contattare direttamente la Lega 
polmonare di Ginevra, come previsto dalle consuete disposizioni generali di trattamento. 
 
La preghiamo di voler gradire i nostri più distinti saluti. 
 
Lega polmonare ginevrina 
Bernard Meier, direttore 
 
Ginevra, 16.03.2020 


