LindaCare sigla un accordo di collaborazione con gli
Ospedali Universitari di Lovanio (UZ Leuven)
La collaborazione punta a migliorare, attraverso il telemonitoraggio, il followup dei pazienti con patologie cardiache croniche trattate con dispositivi
cardiaci elettronici impiantabili (CIED)

L'immagine può essere scaricata in alta e
bassa risoluzione a questo indirizzo
Didascalia: Shahram Sharif (CEO LindaCare), Pr. Dr. Frank Rademakers (Chief Medical
Technology and Innovation Officer presso UZ Leuven), Pr. Dr. Rik Willems (Cardiologo presso UZ
Leuven), Bart Van den Bosch (Chief Information Officer presso UZ Leuven).

Lovanio, Belgio, 20 Gennaio 2016 - LindaCare, azienda specializzata nello sviluppo di software
per il telemonitoraggio di pazienti affetti da patologie croniche, ha annunciato la sottoscrizione di
un contratto di accordo di collaborazione con gli Ospedali Universitari di Lovanio (UZ Leuven)
finalizzato ad accrescere la qualità dell’assistenza verso i pazienti, migliorando il modo in cui i
pazienti affetti da patologie cardiache croniche trattate con CIED ricevono le cure di follow-up
attraverso il telemonitoraggio.
L’attuale processo di follow-up dei pazienti basato su telemonitoraggio è molto inefficiente e
richiede molte risorse umane – un potenziale fattore di rischio per la qualità dell’assistenza ai
pazienti e un ostacolo all’aumento del numero dei pazienti telemonitorati. Infermieri e medici si
confrontano ogni giorno con la complessità, legata alla gestione di sistemi di telemonitoraggio
diversi e realizzati da svariati fornitori, per tenere sotto controllo le condizioni di un gran numero di
pazienti.
“La missione di LindaCare è aiutare i professionisti della sanità e gli ospedali a ridurre il costo delle
cure, a migliorarne la qualità e ad aumentare la sicurezza dei pazienti affetti da patologie croniche,
semplificando il follow-up dei pazienti attraverso il telemonitoraggio,” ha affermato Shraram
Sharif, CEO (amministratore delegato) e fondatore di LindaCare.
La prima versione del prodotto di LindaCare è una piattaforma software basata su web per il
monitoraggio dei pazienti trattati con dispositivi CIED e dei pazienti che soffrono di scompanso

cardiaco cronico (CHF) e di aritmia cardiaca; si tratta secondo le attuali stime di circa 10 milioni di
pazienti nel mondo.
UZ Leuven, con circa 2.000 posti letto e 9.000 professionisti al suo servizio, fornisce da più di 75
anni cure medicali innovative e di alta qualità, ed è considerato uno fra i gruppi ospedalieri
universitari più grandi e più innovativi in Europa. Inoltre, i termini dell’accordo ne estendono i
vantaggi a “nexus health”, un’alleanza collaborativa per il medicale che comprende al
momento 17 ospedali nella regione delle Fiandre.
L’accordo di collaborazione fornisce a LindaCare una visione completa delle attuali pratiche cliniche
relative al telemonitoraggio dei pazienti, introducendo allo stesso tempo delle soluzioni innovative
a disposizione dei medici specialisti dell’UZ Leuven per migliorare la qualità delle cure. “Questa
soluzione non solo consentirà al nostro team di telemonitoraggio di svolgere il proprio lavoro in
modo più efficiente, ma migliorerà anche la qualità delle cure che forniamo ai pazienti,” ha
commentato il Prof. Dr. Rik Willems, cardiologo presso UZ Leuven.
“Si tratta solo del primo passo della nostra più ampia visione di diventare il principale fornitore di
soluzioni per tutte le esigenze di telemonitoraggio degli ospedali e degli operatori sanitari, con una
gamma di dispositivi che coprono diversi ambiti di malattie croniche, a partire dalle patologie
cardiache croniche, per estendersi ad altri tipi di patologie croniche come la broncopneumopatia
cronica ostruttiva (COPD),” ha dichiarato Shahram Sharif. “La soluzione di telemonitoraggio e le
visioni a lungo termine di LindaCare sono in linea con la cultura orientata all’innovazione del nostro
ospedale e presenta il chiaro potenziale di fornire valore aggiunto ai nostri pazienti e ai medici,” ha
affermato il Prof. Dr. Frank Rademakers, Direttore Sanitario e Responsabile della Tecnologia e
dell’Innovazione presso UZ Leuven.

Informazioni su LindaCare
LindaCare NV è una start-up belga specializzata nello sviluppo di soluzioni software per la gestione
integrata del telemonitoraggio di pazienti affetti da patologie croniche. I primi destinatari delle
soluzioni sviluppate da LindaCare sono i pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico (CHF,
Chronic Heart Failure) e aritmia, trattata con dispositivi cardiaci elettronici impiantabili (CIED,
Cardiac Implanted Electronic Devices) per la gestione del ritmo cardiaco (CRM, Cardiac Rhythm
Management). La soluzione verrà successivamente estesa per integrare altri tipi di dispositivi
medici per il telemonitoraggio di un ampio ventaglio di patologie croniche.
www.LindaCare.com
Informazioni sugli Ospedali Universitari di Leuven (UZ Leuven)
Gli Ospedali Universitari di Lovanio sono una rete di ospedali e di campus con sede a Gasthuisberg,
Pellenberg, Sint-Pieter e Sint-Rafaël. Con 1.995 posti letto, UZ Leuven è uno dei maggiori gruppi
ospedalieri nel Paese.
L’infrastruttura all’avanguardia presso il campus di Gasthuisberg costituisce l’ambiente adatto per
la medicina high-tech. Il centro è stato ideato seguendo le linee di un nuovo concetto
rivoluzionario: il complesso in sé è stato realizzato in base alle diverse funzioni che doveva
svolgere, piuttosto che il contrario e, come tale, integra perfettamente ogni sorta di disciplina
medica e paramedica.
UZ Leuven assiste i pazienti, conduce ricerche e si occupa della formazione accademica. Un grande
numero di patologie vengono identificate, studiate e trattate, di modo tale da generare un bagaglio
notevole di competenze e di conoscenze. Il motivo del suo successo risiede nel flusso continuo di
idee, di innovazione e di ricerca scientifica al massimo livello che caratterizza l’organizzazione.
http://www.uzleuven.be
Informazioni su nexuz health
UZ Leuven è parte dell’alleanza collaborativa in campo medicale “nexus health”, che conta
numerosi altri ospedali nella regione delle Fiandre. Quest’ultima permette di realizzare una banca
dati elettronica comune dei pazienti fra gli ospedali membri di questa rete. Tale approccio
costituisce una parte essenziale della strategia comune di nexuz health, finalizzata ad ottenere
cure sicure e di alta qualità per i pazienti. Ci sono attualmente 17 ospedali partner e il loro numero
è in continuo aumento.
http://www.nexuzhealth.be
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