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Agenziarepubblica.it (5 Aprile 2019) 

https://agenziarepubblica.it/categorie/sanita/page/3/ 
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Federfarma.it (5 Aprile 2019) 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=19113 

 

 

Aritmia cardiaca, a Milano 30 farmacie si mobilitano per fare prevenzione 

05/04/2019 13:38:15 

Una rete di 30 farmacie 'guardiane del ritmo cardiaco' a Milano per identificare precocemente una pericolosa 

e diffusa aritmia, la fibrillazione atriale, e prevenire le complicanze che può generare, come ictus e infarto. 

Dalla collaborazione tra l'Asst Santi Paolo e Carlo e Federfarma del capoluogo lombardo nasce il progetto 

Mo.Ca.R. La sperimentazione prevede di portare per la prima volta in Italia nei negozi con la  croce verde un 

apparecchio che permette la misurazione del ritmo del  cuore, in maniera semplice e veloce. 

 

"Questo progetto innovativo, che coinvolge le farmacie milanesi - spiega Stefano Carugo, responsabile 

scientifico dell'iniziativa e direttore Cardiologia Unità coronarica Asst Santi Paolo e Carlo -  serve per vedere 

se questo coinvolgimento è utile al fine di identificare precocemente un'importantissima aritmia che può 

avere effetti devastanti sul nostro organismo". Se si dovessero ottenere i benefici sperati, l'iniziativa potrebbe 

essere ampliata a tutta la metropoli o ispirare altre città e regioni della Penisola, suggeriscono gli esperti. Il 

nuovo servizio di prevenzione salvacuore attraverso il monitoraggio cardiaco in farmacia è stato presentato 

nel capoluogo meneghino a Palazzo Lombardia, durante un incontro organizzato da Motore Sanità in 

collaborazione con la Regione e con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e Pfizer. 

 

"Uno strumento interessante", lo ha definito l'assessore al Welfare Giulio Gallera, "e un'efficace 

testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in questo caso l'ospedale e le farmacie, possano 

unire le forze e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua salute. L'evoluzione demografica, sociale ed 

epidemiologica in atto richiede che il sistema sociosanitario si indirizzi verso processi di integrazione 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=19113


organizzativa, funzionale e professionale con la visione di rafforzare l'ambito di assistenza territoriale e i 

processi di presa in carico". 

Processi, riflette Gallera, "che devono avvalersi sia degli strumenti che l'innovazione tecnologica rende 

disponibili, sia dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la condivisione di informazioni e dati 

tra il paziente e i diversi professionisti che intervengono nel processo di cura". Il progetto Mo.Ca.R., 

evidenziano i promotori, punta anche alla sostenibilità del sistema e vuole contribuire allo sviluppo della 

medicina sul territorio. 

 

"La farmacia - osserva Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia - è da sempre il primo presidio 

sanitario sul territorio per le sue caratteristiche peculiari di capillarità e di ampia disponibilità di orari e oggi, 

nello spirito della farmacia dei servizi, fa prevenzione sul territorio a favore di un cittadino che ha sempre più 

problemi di cronicità e contribuendo alla sostenibilità del sistema sanitario". 

Una nuova modalità di prevenzione "per l'identificazione precoce dei casi di fibrillazione e di prevenzione 

dell'ictus eseguita direttamente nelle farmacie o dal proprio medico di medicina generale" è "un alert 

prezioso per la rete di assistenza ospedaliera", conclude il direttore generale dell'Asst Santi Paolo e Carlo, 

Matteo Stocco. 

Il progetto vede l'Asst in prima fila nella promozione della fase sperimentale presso l'ospedale San Paolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federfarmamilano.it (5 Aprile 2019) 

http://www.federfarmamilano.it/mocar-farmacie-cs.asp 
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MO.CA.R. PRESENTAZIONE MONITORAGGIO CARDIACO 

05/04/2019 

 

La prevenzione contro l'aritmia cardiaca si sposta in farmacia 

 

Milano 4 Aprile 2019 – Dalla collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano nasce il 

progetto Mo.Ca.R. Questa sperimentazione, per la prima volta in Italia, porta in trenta farmacie milanesi un 

apparecchio che permette, in maniera semplice e veloce, di misurare il proprio ritmo cardiaco. Questo 

progetto gratuito ed aperto a tutti è nato per aiutare a prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che 

può generare, complicanze come ictus e infarto. Un'idea che se dovesse portare ai benefici sperati potrebbe 

allargarsi a tutta la città e potrebbe essere di ispirazione anche ad altre città e Regioni dello stivale per fornire 

un nuovo metodo di prevenzione. “Questo progetto innovativo, che coinvolge le farmacie milanesi – spiega 

Stefano Carugo, responsabile scientifico dell'iniziativa e Direttore Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi 

Paolo e Carlo - serve per vedere se questo coinvolgimento è utile al fine di identificare precocemente 

un'importantissima aritmia che può avere effetti devastanti sul nostro organismo. Mo.Ca.R. ha questo scopo. 

Un servizio nuovo con il paziente al centro”. La presentazione del progetto si è tenuta a Milano, presso 

Palazzo Lombardia, durante la conferenza stampa del progetto “Mo.Ca.R. Monitoraggio cardiaco in 

Farmacia” organizzata da Motore Sanità in collaborazione con la Regione Lombardia e con il contributo 

incondizionato di Bristol-Myers Squibb e Pfizer. Durante la presentazione di questa nuova sperimentazione 

http://www.federfarmamilano.it/mocar-farmacie-cs.asp


è intervenuto Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia. “Il progetto Mo.Ca.R. rappresenta uno 

strumento interessante e innovativo di prevenzione oltre ad essere una efficace testimonianza di come i 

protagonisti del Welfare lombardo, in questo caso l’ospedale e le farmacie, possano unire le forze – spiega 

l'Assessore - e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua salute. L’evoluzione demografica, sociale ed 

epidemiologica in atto richiede che il sistema sociosanitario si indirizzi verso processi di integrazione 

organizzativa, funzionale e professionale con la visione di rafforzare l’ambito di assistenza territoriale ed i 

processi di presa in carico. Processi, questi – conclude Gallera - che devono avvalersi sia degli strumenti che 

l’innovazione tecnologica rende disponibili, sia dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la 

condivisione di informazioni e dati tra il paziente ed i diversi professionisti che intervengono nel processo di 

cura”. Il progetto non si basa solo sull'idea di prevenzione ma anche sul principio di sostenibilità del sistema 

e del concreto sviluppo della medicina sul territorio. “La farmacia è, da sempre, il primo presidio sanitario sul 

territorio per le sue caratteristiche peculiari di capillarità e di ampia disponibilità di orari - afferma Annarosa 

Racca Presidente di Federfarma Lombardia - e oggi, nello spirito della farmacia dei servizi, fa prevenzione sul 

territorio a favore di un cittadino che ha sempre più problemi di cronicità e contribuendo alla sostenibilità 

del Sistema Sanitario”. Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche Matteo Stocco, Direttore 

Generale ASST Santi Paolo e Carlo “Un progetto innovativo che vede l'ASST Santi Paolo e Carlo in prima fila 

nella promozione della fase sperimentale presso l'Ospedale San Paolo. Una nuova modalità di prevenzione, 

la prima in Italia – spiega il direttore - per l'identificazione precoce dei casi di fibrillazione e di prevenzione 

dell'ictus eseguita direttamente nelle farmacie o dal proprio medico di medicina generale, un alert prezioso 

per la rete di assistenza ospedaliera”. 

 

Clicca qui per consultare l'elenco delle farmacie aderenti al progetto MoCaR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liberoquotidiano.it (5 Aprile 2019) 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13448426/aritmia-cardiaca-la-prevenzione-si-sposta-nelle-

farmacie-lombarde.html 

 

 

MONITORAGGIO CARDIACO 

 

Aritmia cardiaca, la prevenzione  

si sposta nelle farmacie lombarde  

Dalla collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano nasce il progetto Mo.Ca.R., gratuito 

ed aperto a tutti, con l'obiettivo di aiutare a prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può 

generare 

5 Aprile 2019 

 

Aritmia cardiaca, la prevenzionesi sposta nelle farmacie lombarde 

 

Misurare il proprio ritmo cardiaco, in maniera semplice e veloce, da oggi sarà possibile farlo nelle farmacie. 

Dalla collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano nasce il progetto Mo.Ca.R. che, per la 

prima volta in Italia, ha coinvolto trenta farmacie milanesi. Si tratta di un progetto gratuito ed aperto a tutti, 

nato per aiutare a prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, come ictus e infarto. 

Un'idea che se dovesse portare ai benefici sperati potrebbe allargarsi a tutta la città e potrebbe essere di 

ispirazione anche ad altre città e Regioni dello stivale per fornire un nuovo metodo di prevenzione. “Questo 

progetto innovativo, che coinvolge le farmacie milanesi – spiega Stefano Carugo, responsabile scientifico 

dell'iniziativa e Direttore Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo - serve per vedere se questo 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13448426/aritmia-cardiaca-la-prevenzione-si-sposta-nelle-farmacie-lombarde.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13448426/aritmia-cardiaca-la-prevenzione-si-sposta-nelle-farmacie-lombarde.html


coinvolgimento è utile al fine di identificare precocemente un'importantissima aritmia che può avere effetti 

devastanti sul nostro organismo. Mo.Ca.R. ha questo scopo. Un servizio nuovo con il paziente al centro”. La 

presentazione del progetto si è tenuta a Milano, presso Palazzo Lombardia, durante la conferenza stampa 

del progetto 'Mo.Ca.R. Monitoraggio cardiaco in Farmacia' organizzata da Motore Sanità in collaborazione 

con la Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e Pfizer. 

 

Durante la presentazione di questa nuova sperimentazione è intervenuto Giulio Gallera, assessore al Welfare 

regione Lombardia: “Il progetto Mo.Ca.R. rappresenta uno strumento interessante e innovativo di 

prevenzione oltre ad essere una efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in 

questo caso l’ospedale e le farmacie, possano unire le forze – spiega l'assessore - e fare squadra a beneficio 

del cittadino e della sua salute. L’evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il 

sistema socio-sanitario si indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con 

la visione di rafforzare l’ambito di assistenza territoriale ed i processi di presa in carico. Processi, questi –

conclude Gallera -che devono avvalersi sia degli strumenti che l’innovazione tecnologica rende disponibili, 

sia dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la condivisione di informazioni e dati tra il 

paziente ed i diversi professionisti che intervengono nel processo di cura”. Il progetto non si basa solo 

sull'idea di prevenzione ma anche sul principio di sostenibilità del sistema e del concreto sviluppo della 

medicina sul territorio. “La farmacia è, da sempre, il primo presidio sanitario sul territorio per le sue 

caratteristiche peculiari di capillarità e di ampia disponibilitàdi orari -afferma Annarosa Racca, presidente di 

Federfarma Lombardia - e oggi, nello spirito della farmacia dei servizi, fa prevenzione sul territorio a favore 

di un cittadino che ha sempre più problemi di cronicità e contribuendo alla sostenibilità del Ssn”. Nel corso 

della conferenza stampa è intervenuto anche Matteo Stocco, direttore generale ASST Santi Paolo e Carlo “Un 

progetto innovativo che vede l'ASST Santi Paolo e Carlo in prima fila nella promozione della fase sperimentale 

presso l'Ospedale San Paolo. Una nuova modalità di prevenzione, la prima in Italia – spiega il direttore - per 

l'identificazione precoce dei casi di fibrillazione e di prevenzionedell'ictus eseguita direttamente nelle 

farmacie o dal proprio medico di medicina generale, un alert prezioso per la rete di assistenza ospedaliera”. 

 

L’aritmia è un disturbo della frequenza o del ritmo cardiaco: durante gli episodi di aritmia il cuore può battere: 

troppo velocemente, troppo lentamente oppure con un ritmo irregolare. Si diagnostica fibrillazione atriale 

quando le due cavità superiori del cuore (gli atri) fibrillano a causa disegnali elettrici disorganizzati: 'fibrillare' 

significa 'contrarsi molto velocemente e con un ritmo irregolare'. Durante la fibrillazione atriale il sangue si 

accumula negli atri e non viene pompato completamente nelle due cavità inferiori del cuore (i ventricoli). Gli 

atri e i ventricoli, quindi, nonriescono a lavorare con la giusta sincronia. Chi soffre di fibrillazione atriale può 

non avvertire alcun sintomo ma, anche se asintomatica, la condizione può far aumentare il rischio di infarto; 

alcuni pazienti avvertono invece doloreal toraceo l’insufficienza cardiaca,soprattutto se il ritmo del battito è 

molto rapido. 

 

La fibrillazione atriale può dare origine a due complicazioni principali: ictus e arresto cardiaco. Questo tipo di 

aritmia è diffusa nella popolazione generale ma purtroppo spesso non viene diagnosticata in tempi rapidi, 

determinando complicanze a volte molto importanti. Quando invece viene scoperta, si possono fare degli 

accertamenti per capirne l’origine al fine di trattarla al meglio. Per far funzionare l'apparecchio Mo.Ca.R. 

basta poggiarci sopra il dito indice ed il pollice ed in 30 secondi determinerà la traccia elettrocardiografica in 

monocanale. A quel punto sullo schermo del dispositivo possono apparire due segnali, uno rosso ed uno 

verde. Se il segnale è verde vuol dire che il battito del paziente è nei parametri della normalità. In caso di 

segnale rosso invece è stata riscontrata un'irregolarità ed è quindi necessario effettuare altri controlli, si può 

quindi o contattare il proprio medico o cardiologo di fiducia o chiamare il numero 392 1756161 (attivo dal 



lunedì al sabato dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16) per fissare un appuntamento presso il reparto di Cardiologia 

dell'Ospedale San Paolo di Milano per eseguire un ECG completo. (ANNA CAPASSO) 
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Quotidianosanita.it (5 Aprile 2019) 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=72769 

 

 

Farmacie. In Lombardia il ritmo cardiaco si misura con un’impronta di dito 

Parte in 30 farmacie il progetto sperimentale Mo.Ca.R. (monitoraggio cardiaco), nato dalla collaborazione tra 

Asst Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano. Gallera: “Un’efficace testimonianza di come i protagonisti del 

Welfare lombardo, in questo caso l’ospedale e le farmacie, possano unire le forze e fare squadra a beneficio 

del cittadino e della sua salute”. 

 

05 APR - Da oggi in 30 farmacie di Milano sarà possibile misurare il proprio ritmo cardiaco semplicemente 

appoggiando l’indice su un piccolo apparecchio che, in 30 secondi, è in grado di determinare la traccia 

elettrocardiografica per prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che pur generare, come ictus e 

infarto. Il progetto sperimentale Mo.Ca.R. (monitoraggio cardiaco), nato dalla collaborazione tra ASST Santi 

Paolo e Carlo e Federfarma Milano, è stato presentato ieri alla presenza dell’assessore regionale al Welfare, 

Giulio Gallera. 

 

“Mo.Ca.R. - ha detto l’assessore - rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione ed è 

un’efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in questo caso l’ospedale e le 

farmacie, possano unire le forze -e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua salute”. 

 

“L’evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto – ha aggiunto Gallera - richiede che il sistema 

sociosanitario si indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con la visione 

di rafforzare l’ambito di assistenza territoriale ed i processi di presa in carico. Questi processi devono avvalersi 

sia degli strumenti che l’innovazione tecnologica rende disponibili, sia dei sistemi digitali e di networking che 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=72769


rendono possibile la condivisione di informazioni e dati tra il paziente ed i diversi professionisti che 

intervengono nel processo di cura”. 

 

 

  

Di “progetto innovativo” ha parlato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico dell’iniziativa e Direttore 

Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo sottolineando come questo strumento sia utile per 

identificare precocemente le aritmie che possono avere effetti devastanti sul nostro organismo. 

 

05 aprile 2019 

© Riproduzione riservata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook – ASST Santi Paolo e Carlo (4 Aprile 2019) 

https://www.facebook.com/AsstSantiPaoloCarlo/ 
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Facebook – ASST Santi Paolo e Carlo (4 Aprile 2019) 

https://www.facebook.com/AsstSantiPaoloCarlo/ 
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Facebook – ASST Santi Paolo e Carlo (4 Aprile 2019)  

https://www.facebook.com/AsstSantiPaoloCarlo/ 
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Facebook – Giulio Gallera (4 Aprile 2019) 

https://www.facebook.com/giuliogallera/ 
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Italpress.com (4 Aprile 2019) 

https://www.italpress.com/top-news/milano-in-30-farmacie-ritmo-cardiaco-ora-si-misura-con-impronta-

dito 

 

 

MILANO, IN 30 FARMACIE RITMO CARDIACO ORA SI MISURA CON IMPRONTA DITO 

 

4 aprile 2019 

 

MILANO (ITALPRESS) - Da domani in 30 farmacie di Milano sarà possibile misurare il proprio ritmo cardiaco 

semplicemente appoggiando l'indice su un piccolo apparecchio che, in 30 secondi, è in grado di determinare 

la traccia elettrocardiografica per prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, come 

ictus e infarto. 

 

Il progetto sperimentale si chiama MoCaR (monitoraggio cardiaco), ed e' nato dalla collaborazione tra ASST 

Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano. 

 

"MoCaR - ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera - rappresenta uno strumento interessante 

e innovativo di prevenzione ed è un'efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in 

questo caso l'ospedale e le farmacie, possano unire le forze e fare squadra a beneficio del cittadino e della 

sua salute". 

 

https://www.italpress.com/top-news/milano-in-30-farmacie-ritmo-cardiaco-ora-si-misura-con-impronta-dito
https://www.italpress.com/top-news/milano-in-30-farmacie-ritmo-cardiaco-ora-si-misura-con-impronta-dito


Di "progetto innovativo" ha parlato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico dell'iniziativa e Direttore 

Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo sottolineando come questo strumento sia utile per 

identificare precocemente le aritmie che possono avere effetti devastanti sul nostro organismo. 

 

(ITALPRESS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rainews.it (4 Aprile 2019) 

https://www.rainews.it/tgr/lombardia/notiziari/video/2019/04/ContentItem-04530183-748f-4cd0-ac14-

6b3d97a5fe08.html 
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Regione.lombardia.it (4 Aprile 2019) 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2019/04-

aprile/01-07/welfare-assessore-al-via-mo-car 

 

 

News 

Welfare, assessore: al via 'Mo.Ca.R.', progetto sperimentale che consente di misurare ritmo cardiaco in 

farmacia 

04 aprile 2019 

  

(LNews - Milano) Da domani, venerdì 5 aprile, in 30 farmacie di Milano sarà possibile misurare il proprio ritmo 

cardiaco semplicemente appoggiando l'indice su un piccolo apparecchio che, in 30 secondi, è in grado di 

determinare la traccia elettrocardiografica per prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può 

generare, come ictus e infarto. Il progetto sperimentale Mo.Ca.R. (monitoraggio cardiaco), nato dalla 

collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano, è stato presentato alla presenza 

dell'assessore regionale al Welfare. 

 

"Mo.Ca.R. -ha detto l'assessore rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione ed è 

un'efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in questo caso l'ospedale e le 

farmacie, possano unire le forze -e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua salute. L'evoluzione 

demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il sistema sociosanitario si indirizzi verso processi 

di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con la visione di rafforzare l'ambito di assistenza 

territoriale ed i processi di presa in carico. Questi processi devono avvalersi sia degli strumenti che 

l'innovazione tecnologica rende disponibili, sia dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la 

condivisione di informazioni e dati tra il paziente ed i diversi professionisti che intervengono nel processo di 

cura". 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2019/04-aprile/01-07/welfare-assessore-al-via-mo-car
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2019/04-aprile/01-07/welfare-assessore-al-via-mo-car


Di "progetto innovativo" ha parlato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico dell'iniziativa e Direttore 

Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo sottolineando come questo strumento sia utile per 

identificare precocemente le aritmie che possono avere effetti devastanti sul nostro organismo. 
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Aritmia cardiaca: la prevenzione e il monitoraggio si spostano in farmacia 
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Dalla collaborazione tra Asst Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano nasce il progetto Mo.Ca.R. Questa 

sperimentazione, per la prima volta in Italia, porta in trenta farmacie milanesi un apparecchio che permette, 

in maniera semplice e veloce, di misurare il proprio ritmo cardiaco. Questo progetto gratuito ed aperto a tutti 

è nato per aiutare a prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, complicanze come 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/notizie-flash/2019-04-04/aritmia-cardiaca-prevenzione-e-monitoraggio-si-spostano-farmacia-170806.php?uuid=ABxv81kB
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/notizie-flash/2019-04-04/aritmia-cardiaca-prevenzione-e-monitoraggio-si-spostano-farmacia-170806.php?uuid=ABxv81kB


ictus e infarto. Un'idea che se dovesse portare ai benefici sperati potrebbe allargarsi a tutta la città e potrebbe 

essere di ispirazione anche ad altre città e Regioni dello stivale per fornire un nuovo metodo di prevenzione. 

 

"Questo progetto innovativo, che coinvolge le farmacie milanesi – spiega Stefano Carugo, responsabile 

scientifico dell'iniziativa e direttore Cardiologia Unità Coronarica Asst Santi Paolo e Carlo - serve per vedere 

se questo coinvolgimento è utile al fine di identificare precocemente un'importantissima aritmia che può 

avere effetti devastanti sul nostro organismo. Mo.Ca.R. ha questo scopo. Un servizio nuovo con il paziente al 

centro". La presentazione del progetto si è tenuta a Milano, presso Palazzo Lombardia, durante la conferenza 

stampa "Mo.Ca.R. Monitoraggio cardiaco in Farmacia" organizzata da Motore Sanità in collaborazione con la 

Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e Pfizer. 

 

Durante la presentazione di questa nuova sperimentazione è intervenuto Giulio Gallera, Assessore al Welfare 

Regione Lombardia. "Il progetto Mo.Ca.R. rappresenta uno strumento interessante e innovativo di 

prevenzione oltre ad essere una efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in 

questo caso l'ospedale e le farmacie, possano unire le forze – spiega l'Assessore - e fare squadra a beneficio 

del cittadino e della sua salute. L'evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il 

sistema sociosanitario si indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con 

la visione di rafforzare l'ambito di assistenza territoriale ed i processi di presa in carico. Processi, questi – 

conclude Gallera - che devono avvalersi sia degli strumenti che l'innovazione tecnologica rende disponibili, 

sia dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la condivisione di informazioni e dati tra il 

paziente ed i diversi professionisti che intervengono nel processo di cura". 

 

Il progetto non si basa solo sull'idea di prevenzione ma anche sul principio di sostenibilità del sistema e del 

concreto sviluppo della medicina sul territorio. "La farmacia è, da sempre, il primo presidio sanitario sul 

territorio per le sue caratteristiche peculiari di capillarità e di ampia disponibilità di orari - afferma Annarosa 

Racca Presidente di Federfarma Lombardia - e oggi, nello spirito della farmacia dei servizi, fa prevenzione sul 

territorio a favore di un cittadino che ha sempre più problemi di cronicità e contribuendo alla sostenibilità 

del Sistema Sanitario". 

 

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche Matteo Stocco, direttore generale Asst Santi Paolo e 

Carlo "Un progetto innovativo che vede l'Asst Santi Paolo e Carlo in prima fila nella promozione della fase 

sperimentale presso l'Ospedale San Paolo. Una nuova modalità di prevenzione, la prima in Italia – spiega il 

direttore - per l'identificazione precoce dei casi di fibrillazione e di prevenzione dell'ictus eseguita 

direttamente nelle farmacie o dal proprio medico di medicina generale, un alert prezioso per la rete di 

assistenza ospedaliera". 
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 4 APRILE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: evento organizzato da Roche ' Media Tutorial. La Personalised 

Healthcare (PHC) in Oncologia: una rivoluzione nel percorso di cura che mette al centro il paziente'. Ore 

10,00. Sala Stampa Nazionale - Via Cordusio 4. - Milano: 'Come prevenire la fibrillazione atriale? Con Mo.Ca.R. 

bastano tre dita!', conferenza stampa di Motore Sanita' per la presentazione del progetto pilota Mo.Ca.R.. 

Ore 12,00. Palazzo Lombardia. - Genova: evento Motore Sanita' 'Oncorete - Sharing and innovation system. 

Nuovi modelli organizzativi per l'oncologia'. Ore 14,00. Piazza della Vittoria, 12. 
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A Mediglia e Peschiera il ritmo cardiaco si misura con l’impronta del dito 

Le farmacie S.Riccardo di San Bovio e Sant’Anna aderiscono al progetto sperimentale regionale Mo.Ca.R., 

presentato in Regione, che punta a prevenire la fibrillazione atriale 

Con l'inizio della nuova settimana, in 30 farmacie di Milano e provincia, si potrà misurare il proprio ritmo 

cardiaco. È sufficiente appoggiare l'indice su un piccolo apparecchio per conoscere, dopo solo 30 secondi, la 

traccia elettrocardiografica per prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, come 

ictus e infarto. Il progetto sperimentale Mo.Ca.R. (monitoraggio cardiaco), nato dalla collaborazione tra ASST 

Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano, è stato presentato alla presenza dell'assessore regionale al Welfare, 

Giulio Gallera. All’ ”appello” rispondono anche le farmacie S.Riccardo di viale Abruzzi a Peschiera e Sant’Anna 

di via Carro Maggiore a Mediglia. «Mo.Ca.R. - ha detto l'assessore - rappresenta uno strumento interessante 

e innovativo di prevenzione e un'efficace testimonianza di come i protagonisti del welfare lombardo, in 

questo caso l'ospedale e le farmacie, possano unire le forze e fare squadra a beneficio del cittadino e della 

sua salute». Di "progetto innovativo" ha parlato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico dell'iniziativa 

e direttore Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo, sottolineando come questo dispositivo sia 

utile per identificare precocemente le aritmie che possono avere effetti devastanti sul nostro organismo. 

Redazione Web 

Iscriviti alla Newsletter settimanale di 7giorni, riceverai  le ultime notizie e il link dell'edizione cartacea in 

distribuzione direttamente nella tua casella di posta elettronica. Potrai così scaricare gratuitamente il file in 

formato PDF consultabile su ogni dispositivo 

L'elenco completo delle farmacie aderenti  

Redazione Web 08 aprile 2019 Attualità Peschiera B. farmacie fibrillazione atriale ritmo cardiaco 

https://www.7giorni.info/attualita/peschiera-borromeo/a-mediglia-e-peschiera-il-ritmo-cardiaco-si-misura-con-l-impronta-del-dito.html
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Salute e Benessere 8 April 2019 

 

“Mo.Ca.R.”, progetto sperimentale a Milano per misurare il ritmo cardiaco in farmacia 

 

MILANO – Con l’inizio della nuova settimana, in 30 farmacie di Milano e provincia, si potrà misurare il proprio 

ritmo cardiaco. È sufficiente appoggiare l’indice su un piccolo apparecchio per conoscere, dopo solo 30 

secondi, la traccia elettrocardiografica per prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, 

come ictus e infarto. Il progetto sperimentale Mo.Ca.R. (monitoraggio cardiaco), nato dalla collaborazione 

tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano, è stato presentato alla presenza dell’assessore regionale 

lombardo al Welfare Giulio Gallera. 

 

“Mo.Ca.R. – ha detto l’assessore – rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione e 

un’efficace testimonianza di come i protagonisti del welfare lombardo, in questo caso l’ospedale e le 

farmacie, possano unire le forze e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua salute. L’evoluzione 

demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il sistema sociosanitario si indirizzi verso processi 

di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con la visione di rafforzare l’ambito di assistenza 

territoriale ed i processi di presa in carico. Questi processi devono avvalersi sia degli strumenti che 

l’innovazione tecnologica rende disponibili, sia dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la 

condivisione di informazioni e dati tra il paziente ed i diversi professionisti che intervengono nel processo di 

cura”.  

http://www.giornalemetropolitano.it/mo-ca-r-progetto-sperimentale-a-milano-per-misurare-il-ritmo-cardiaco-in-farmacia/
http://www.giornalemetropolitano.it/mo-ca-r-progetto-sperimentale-a-milano-per-misurare-il-ritmo-cardiaco-in-farmacia/


Di “progetto innovativo” ha parlato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico dell’iniziativa e direttore 

Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo, sottolineando come questo strumento sia utile per 

identificare precocemente le aritmie che possono avere effetti devastanti sul nostro organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logosnews.it (8 Aprile 2019) 

https://www.logosnews.it/node/45720 

 

 

A Castano e Inveruno per misurare il ritmo cardiaco 

Con oggi, in 30 farmacie di Milano e provincia, si potrà misurare il proprio ritmo cardiaco. Nel nostro territorio 

hanno aderito Castano Primo e Inveruno. 

di Redazione 08/04/2019 - 11:14 Castano Primo Inveruno Salute 

Lombardia - Misuratore ritmo cardiaco 

Con oggi, in 30 farmacie di Milano e provincia, si potrà misurare il proprio ritmo cardiaco. È sufficiente 

appoggiare l'indice su un piccolo apparecchio per conoscere, dopo solo 30 secondi, la traccia 

elettrocardiografica per prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, come ictus e 

infarto. Il progetto sperimentale Mo.Ca.R. (monitoraggio cardiaco), nato dalla collaborazione tra ASST Santi 

Paolo e Carlo e Federfarma Milano, è stato presentato alla presenza dell'assessore regionale al Welfare. 

 

Tra le 30 farmacie selezionate in Regione, anche due del nostro territorio: 

Giovannetti, piazza Mazzini 101, CASTANO PRIMO 

Gornati, piazza San Martino 1, INVERUNO 

 

"Mo.Ca.R. - ha detto l'assessore - rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione e 

un'efficace testimonianza di come i protagonisti del welfare lombardo, in 

questo caso l'ospedale e le farmacie, possano unire le forze e fare squadra a beneficio del cittadino e della 

sua salute. L'evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il sistema sociosanitario 

https://www.logosnews.it/node/45720


si indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con la visione di rafforzare 

l'ambito di 

assistenza territoriale ed i processi di presa in carico. Questi processi devono avvalersi sia degli strumenti che 

l'innovazione tecnologica rende disponibili, sia dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la 

condivisione di informazioni e dati tra il paziente ed i diversi professionisti che intervengono nel processo di 

cura". 

 

Di "progetto innovativo" ha parlato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico dell'iniziativa e direttore 

Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo, sottolineando come questo strumento sia utile per 

identificare precocemente le aritmie che possono avere effetti devastanti sul nostroorganismo. 
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Cuore: la prevenzione contro l' aritmia cardiaca si sposta in farmacia 

 - Cardiologia 

08-04-20190 Commenti 

 

Dalla collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano nasce il progetto Mo.Ca.R. Questa 

sperimentazione, per la prima volta in Italia, porta in trenta farmacie milanesi un apparecchio che permette, 

in maniera semplice e veloce, di misurare il proprio ritmo cardiaco. Questo progetto gratuito ed aperto a tutti 

è nato per aiutare a prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, complicanze come 

ictus e infarto. 

 

Un'idea che se dovesse portare ai benefici sperati potrebbe allargarsi a tutta la città e potrebbe essere di 

ispirazione anche ad altre città e Regioni dello stivale per fornire un nuovo metodo di prevenzione. “Questo 

progetto innovativo, che coinvolge le farmacie milanesi – spiega Stefano Carugo, responsabile scientifico 

dell'iniziativa e Direttore Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo - serve per vedere se questo 

coinvolgimento è utile al fine di identificare precocemente un'importantissima aritmia che può avere effetti 

devastanti sul nostro organismo. Mo.Ca.R. ha questo scopo. Un servizio nuovo con il paziente al centro”. 

 

La presentazione del progetto si è tenuta a Milano, presso Palazzo Lombardia, durante la conferenza stampa 

del progetto “Mo.Ca.R. Monitoraggio cardiaco in Farmacia” organizzata da Motore Sanità in collaborazione 

http://www.salutedomani.com/article/cuore_la_prevenzione_contro_l_aritmia_cardiaca_si_sposta_in_farmacia_27014
http://www.salutedomani.com/article/cuore_la_prevenzione_contro_l_aritmia_cardiaca_si_sposta_in_farmacia_27014


con la Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e Pfizer. Durante la 

presentazione di questa nuova sperimentazione è intervenuto Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione 

Lombardia. “Il progetto Mo.Ca.R. rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione oltre 

ad essere una efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in questo caso l’ospedale 

e le farmacie, possano unire le forze – spiega l'Assessore - e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua 

salute. L’evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il sistema sociosanitario si 

indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con la visione di rafforzare 

l’ambito di assistenza territoriale ed i processi di presa in carico. Processi, questi – conclude Gallera - che 

devono avvalersi sia degli strumenti che l’innovazione tecnologica rende disponibili, sia dei sistemi digitali e 

di networking che rendono possibile la condivisione di informazioni e dati tra il paziente ed i diversi 

professionisti che intervengono nel processo di cura”. 

 

Il progetto non si basa solo sull'idea di prevenzione ma anche sul principio di sostenibilità del sistema e del 

concreto sviluppo della medicina sul territorio. “La farmacia è, da sempre, il primo presidio sanitario sul 

territorio per le sue caratteristiche peculiari di capillarità e di ampia disponibilità di orari - afferma Annarosa 

Racca Presidente di Federfarma Lombardia - e oggi, nello spirito della farmacia dei servizi, fa prevenzione sul 

territorio a favore di un cittadino che ha sempre più problemi di cronicità e contribuendo alla sostenibilità 

del Sistema Sanitario”. Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche Matteo Stocco, Direttore 

Generale ASST Santi Paolo e Carlo “Un progetto innovativo che vede l'ASST Santi Paolo e Carlo in prima fila 

nella promozione della fase sperimentale presso l'Ospedale San Paolo. Una nuova modalità di prevenzione, 

la prima in Italia – spiega il direttore - per l'identificazione precoce dei casi di fibrillazione e di prevenzione 

dell'ictus eseguita direttamente nelle farmacie o dal proprio medico di medicina generale, un alert prezioso 

per la rete di assistenza ospedaliera”. 

 

Che cosa è la fibrillazione atriale? 

 

L’aritmia è un disturbo della frequenza o del ritmo cardiaco: durante gli episodi di aritmia il cuore può battere: 

troppo velocemente, troppo lentamente oppure con un ritmo irregolare. Si diagnostica fibrillazione atriale 

quando le due cavità superiori del cuore (gli atri) fibrillano a causa disegnali elettrici disorganizzati: “fibrillare” 

significa “contrarsi molto velocemente e con un ritmo irregolare”. Durante la fibrillazione atriale il sangue si 

accumula negli atri e non viene pompato completamente nelle due cavità inferiori del cuore (i ventricoli). Gli 

atri e i ventricoli, quindi, non riescono a lavorare con la giusta sincronia. Chi soffre di fibrillazione atriale può 

non avvertire alcun sintomo ma, anche se asintomatica, la condizione può far aumentare il rischio di infarto; 

alcuni pazienti avvertono invece : dolore al torace o l’insufficienza cardiaca, soprattutto se il ritmo del battito 

è molto rapido. La fibrillazione atriale può dare origine a due complicazioni principali: ictus e arresto cardiaco. 

Questo tipo di aritmia è diffusa nella popolazione generale ma purtroppo spesso non viene diagnosticata in 

tempi rapidi, determinando complicanze a volte molto importanti. Quando invece viene scoperta, si possono 

fare degli accertamenti per capirne l’origine al fine di trattarla al meglio. 

 

Come funziona l'apparecchio Mo.Ca.R.? 

 

Per far funzionare l'apparecchio basta poggiarci sopra il dito indice ed il pollice ed in 30 secondi determinerà 

la traccia elettrocardiografica in monocanale. A quel punto sullo schermo del dispositivo possono apparire 



due segnali, uno rosso ed uno verde. Se il segnale è verde vuol dire che il battito del paziente è nei parametri 

della normalità. In caso di segnale rosso invece è stata riscontrata un'irregolarità ed è quindi necessario 

effettuare altri controlli, si può quindi o contattare il proprio medico o cardiologo di fiducia o chiamare il 

numero 392 1756161 (attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16) per fissare un 

appuntamento presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale San Paolo di Milano per eseguire un ECG 

completo. 
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Cuore: la prevenzione contro l' aritmia cardiaca si sposta in farmacia 

 Cuore  aritmia  fibrillazione  motore sanità  mocar  

 

Dalla collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano nasce il progetto Mo.Ca.R. Questa 

sperimentazione, per la prima volta in Italia, porta in trenta farmacie milanesi un apparecchio che permette, 

in maniera semplice e veloce, di misurare il proprio ritmo cardiaco. Questo progetto gratuito ed aperto a tutti 

è nato per aiutare a prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, complicanze come 

ictus e infarto. 

 

Un'idea che se dovesse portare ai benefici sperati potrebbe allargarsi a tutta la città e potrebbe essere di 

ispirazione anche ad altre città e Regioni dello stivale per fornire un nuovo metodo di prevenzione. “Questo 

progetto innovativo, che coinvolge le farmacie milanesi – spiega Stefano Carugo, responsabile scientifico 

dell'iniziativa e Direttore Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo - serve per vedere se questo 

coinvolgimento è utile al fine di identificare precocemente un'importantissima aritmia che può avere effetti 

devastanti sul nostro organismo. Mo.Ca.R. ha questo scopo. Un servizio nuovo con il paziente al centro”. 
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La presentazione del progetto si è tenuta a Milano, presso Palazzo Lombardia, durante la conferenza stampa 

del progetto “Mo.Ca.R. Monitoraggio cardiaco in Farmacia” organizzata da Motore Sanità in collaborazione 

con la Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e Pfizer. Durante la 

presentazione di questa nuova sperimentazione è intervenuto Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione 

Lombardia. “Il progetto Mo.Ca.R. rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione oltre 

ad essere una efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in questo caso l’ospedale 

e le farmacie, possano unire le forze – spiega l'Assessore - e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua 

salute. L’evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il sistema sociosanitario si 

indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con la visione di rafforzare 

l’ambito di assistenza territoriale ed i processi di presa in carico. Processi, questi – conclude Gallera - che 

devono avvalersi sia degli strumenti che l’innovazione tecnologica rende disponibili, sia dei sistemi digitali e 

di networking che rendono possibile la condivisione di informazioni e dati tra il paziente ed i diversi 

professionisti che intervengono nel processo di cura”. 

 

Il progetto non si basa solo sull'idea di prevenzione ma anche sul principio di sostenibilità del sistema e del 

concreto sviluppo della medicina sul territorio. “La farmacia è, da sempre, il primo presidio sanitario sul 

territorio per le sue caratteristiche peculiari di capillarità e di ampia disponibilità di orari - afferma Annarosa 

Racca Presidente di Federfarma Lombardia - e oggi, nello spirito della farmacia dei servizi, fa prevenzione sul 

territorio a favore di un cittadino che ha sempre più problemi di cronicità e contribuendo alla sostenibilità 

del Sistema Sanitario”. Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche Matteo Stocco, Direttore 

Generale ASST Santi Paolo e Carlo “Un progetto innovativo che vede l'ASST Santi Paolo e Carlo in prima fila 

nella promozione della fase sperimentale presso l'Ospedale San Paolo. Una nuova modalità di prevenzione, 

la prima in Italia – spiega il direttore - per l'identificazione precoce dei casi di fibrillazione e di prevenzione 

dell'ictus eseguita direttamente nelle farmacie o dal proprio medico di medicina generale, un alert prezioso 

per la rete di assistenza ospedaliera”. 

 

Che cosa è la fibrillazione atriale? 

 

L’aritmia è un disturbo della frequenza o del ritmo cardiaco: durante gli episodi di aritmia il cuore può battere: 

troppo velocemente, troppo lentamente oppure con un ritmo irregolare. Si diagnostica fibrillazione atriale 

quando le due cavità superiori del cuore (gli atri) fibrillano a causa disegnali elettrici disorganizzati: “fibrillare” 

significa “contrarsi molto velocemente e con un ritmo irregolare”. Durante la fibrillazione atriale il sangue si 

accumula negli atri e non viene pompato completamente nelle due cavità inferiori del cuore (i ventricoli). Gli 

atri e i ventricoli, quindi, non riescono a lavorare con la giusta sincronia. Chi soffre di fibrillazione atriale può 

non avvertire alcun sintomo ma, anche se asintomatica, la condizione può far aumentare il rischio di infarto; 

alcuni pazienti avvertono invece : dolore al torace o l’insufficienza cardiaca, soprattutto se il ritmo del battito 

è molto rapido. La fibrillazione atriale può dare origine a due complicazioni principali: ictus e arresto cardiaco. 

Questo tipo di aritmia è diffusa nella popolazione generale ma purtroppo spesso non viene diagnosticata in 

tempi rapidi, determinando complicanze a volte molto importanti. Quando invece viene scoperta, si possono 

fare degli accertamenti per capirne l’origine al fine di trattarla al meglio. 

 

 

 



Come funziona l'apparecchio Mo.Ca.R.? 

 

Per far funzionare l'apparecchio basta poggiarci sopra il dito indice ed il pollice ed in 30 secondi determinerà 

la traccia elettrocardiografica in monocanale. A quel punto sullo schermo del dispositivo possono apparire 

due segnali, uno rosso ed uno verde. Se il segnale è verde vuol dire che il battito del paziente è nei parametri 

della normalità. In caso di segnale rosso invece è stata riscontrata un'irregolarità ed è quindi necessario 

effettuare altri controlli, si può quindi o contattare il proprio medico o cardiologo di fiducia o chiamare il 

numero 392 1756161 (attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16) per fissare un 

appuntamento presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale San Paolo di Milano per eseguire un ECG 

completo. 

 

Scritto alle 11:34 nella CARDIOLOGIA | Permalink 

 

Tag: aritmia, carugo, cuore, federfarma, fibrillazione, ictus, infarto, mocar, motore sanità, prevenzione, san 
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Farmacia e cronicità. In Lombardia accordo di Federfarma per un progetto di prevenzione 

8 APRILE 2019  INTERVISTE 

in questo video 

Farmacia e cronicità. In Lombardia accordo di Federfarma per un progetto di prevenzione 

  

Giulio Gallera 

1 VIDEOS 

 

Dalla collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano nasce il progetto Mo.Ca.R. che porta 

in trenta farmacie milanesi un apparecchio in grado di misurare il proprio ritmo cardiaco. 

Il progetto è nato per aiutare a prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare. “ Mo.Ca.R. 

rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione, oltre ad essere un’ efficace 

testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in questo caso l’ospedale e le farmacie, possano 

unire le forze e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua salute”. L’intervista all’Assessore regionale 

al Welfare Regione Lombardia Giulio Gallera. 

 

 farmacia dei servizi LombardiaFederfarma Milanofibrillazione atrialeprogetto Mocar 
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IN 30 FARMACIE DI MILANO E PROVINCIA POSSIBILE MISURARE RITMO CARDIACO CON IMPRONTA DITO 

07-04-2019 19:26:31 pm 0 Commento 

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 07 aprile 2019-  Con l’inizio della nuova settimana, in 30 farmacie di Milano e 

provincia, si potrà misurare il proprio ritmo cardiaco. È sufficiente appoggiare l’indice su un piccolo 

apparecchio per conoscere, dopo solo 30 secondi, la traccia elettrocardiografica per prevenire la fibrillazione 

atriale e le complicanze che può generare, come ictus e infarto. Il progetto sperimentale Mo.Ca.R. 

(monitoraggio cardiaco), nato dalla collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano, è stato 

presentato alla presenza dell’assessore regionale al Welfare. 

“Mo.Ca.R. – ha detto l’assessore – rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione e 

un’efficace testimonianza di come i protagonisti del welfare lombardo, in questo caso l’ospedale e le 

farmacie, possano unire le forze e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua salute. L’evoluzione 

demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il sistema sociosanitario si indirizzi verso processi 

di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con la visione di rafforzare l’ambito di assistenza 

territoriale ed i processi di presa in carico. Questi processi devono avvalersi sia degli strumenti che 

l’innovazione tecnologica rende disponibili, sia dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la 

condivisione di informazioni e dati tra il paziente ed i diversi professionisti che intervengono nel processo di 

cura”. Di “progetto innovativo” ha parlato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico dell’iniziativa e 

direttore Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo, sottolineando come questo strumento sia 

utile per identificare precocemente le aritmie che possono avere effetti devastanti sul nostro organismo. 

 

Redazione 
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MILANO, IN 30 FARMACIE RITMO CARDIACO ORA SI MISURA CON IMPRONTA DITO 

05/04/2019 - News 

MILANO (ITALPRESS) – Da domani in 30 farmacie di Milano sarà possibile misurare il proprio ritmo cardiaco 

semplicemente appoggiando l’indice su un piccolo apparecchio che, in 30 secondi, è in grado di determinare 

la traccia elettrocardiografica per prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, come 

ictus e infarto. 

 

Il progetto sperimentale si chiama MoCaR (monitoraggio cardiaco), ed e’ nato dalla collaborazione tra ASST 

Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano. 

 

“MoCaR – ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – rappresenta uno strumento interessante 

e innovativo di prevenzione ed è un’efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in 

questo caso l’ospedale e le farmacie, possano unire le forze e fare squadra a beneficio del cittadino e della 

sua salute”. 

 

Di “progetto innovativo” ha parlato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico dell’iniziativa e Direttore 

Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo sottolineando come questo strumento sia utile per 

identificare precocemente le aritmie che possono avere effetti devastanti sul nostro organismo. 

Autore: Italpress 
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Fibrillazione atriale, parte progetto in trenta farmacie milanesi 
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Fibrillazione atriale, parte progetto in trenta farmacie milanesi 

Fibrillazione atriale in farmacia, dal 5 aprile parte progetto per lo screening della fibrillazione atriale in trenta 

farmacie milanesi 

In trenta farmacie milanesi parte, dal 5 aprile, il progetto Mo.Ca.R., nato dalla collaborazione tra l'Asst Santi 

Paolo e Carlo e Federfarma Milano, con lo scopo di aiutare a prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze 

che può generare, come ictus e infarto. Un apparecchio di semplice utilizzo permette infatti, in maniera 

veloce, di misurare il ritmo cardiaco di chi si sottopone all'esame. La sperimentazione, gratuita e aperta a 

tutti, se dovesse portare ai benefici attesi, potrebbe allargarsi a tutta la città.  

«Il progetto Mo.Ca.R. rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione oltre a essere 

un'efficace testimonianza di come i protagonisti del welfare lombardo, in questo caso l'ospedale e le 

farmacie, possano unire le forze e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua salute», spiega Giulio 

Gallera, assessore al Welfare Regione Lombardia. «L'evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in 

atto richiede che il sistema sociosanitario si indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale 

e professionale con la visione di rafforzare l'ambito di assistenza territoriale e i processi di presa in carico. 

http://www.farmacista33.it/fibrillazione-atriale-parte-progetto-in-trenta-farmacie-milanesi/politica-e-sanita/news--47765.html
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Processi, questi, che devono avvalersi sia degli strumenti che l'innovazione tecnologica rende disponibili, sia 

dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la condivisione di informazioni e dati tra il paziente 

ed i diversi professionisti che intervengono nel processo di cura».  

La fibrillazione atriale può dare origine a due complicazioni principali: ictus e arresto cardiaco. Questo tipo di 

aritmia è diffusa nella popolazione generale, ma purtroppo spesso non viene diagnosticata in tempi rapidi, 

determinando complicanze a volte molto importanti.  

Per il controllo in farmacia basta appoggiare il dito indice e il pollice sopra l'apparecchio in dotazione, che in 

trenta secondi determinerà la traccia elettrocardiografica in monocanale. A quel punto sullo schermo del 

dispositivo possono apparire due segnali, uno rosso ed uno verde. Se il segnale è verde vuol dire che il battito 

del paziente è nei parametri della normalità. Il segnale rosso, invece, è segno di una riscontrata irregolarità 

ed è quindi necessario effettuare altri controlli, si può quindi o contattare il proprio medico o cardiologo di 

fiducia o chiamare il numero 392 1756161 (attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16) per 

fissare un appuntamento presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale San Paolo di Milano, al fine di eseguire 

un Ecg completo. 

Il progetto non si basa solo sull'idea di prevenzione, ma anche sul principio di sostenibilità del sistema e del 

concreto sviluppo della medicina sul territorio. «La farmacia è, da sempre, il primo presidio sanitario sul 

territorio per le sue caratteristiche peculiari di capillarità e di ampia disponibilità di orari», afferma Annarosa 

Racca, presidente di Federfarma Lombardia, «e oggi, nello spirito della farmacia dei servizi, fa prevenzione 

sul territorio a favore di un cittadino che ha sempre più problemi di cronicità e contribuendo alla sostenibilità 

del Sistema Sanitario».  

 

Chiara Romeo 
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DALLA LOMBARDIA 

Milano, farmacie nella prevenzione della fibrillazione atriale 

5 Aprile 2019 

  

 

Il monitoraggio della fibrillazione atriale arriva in farmacia grazie al progetto Mocar, lanciato in via 

sperimentale dall’Asst Santi Paolo e Carlo in collaborazione con Federfarma Milano. A renderlo possibile un 

apparecchio delle dimensioni di uno smartphone, disponibile da oggi in trenta esercizi farmaceutici del 

capoluogo: in meno di un minuto il dispositivo determina la traccia elettrocardiografica (basta appoggiare 

l’indice sul sensore) e misura il ritmo cardiaco, individuando segnali di fibrillazione atriale e prevenendo 

quindi le complicanze che possono generare ictus e infarto. 

 

Presentato ieri a Milano, il progetto ha per responsabile scientifico Stefano Carugo, direttore di Cardiologia 

dell’ospedale San Paolo e coordinatore della sezione lombarda della Società italiana di cardiologia. «Mocar 

rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione » ha commentato l’assessore al Welfare 

della Regione Lombardia, Giulio Gallera «ed è un’efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare 

lombardo, in questo caso l’ospedale e le farmacie, possano unire le forze -e fare squadra a beneficio del 

cittadino e della sua salute. L’evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica richiede che il sistema 

sociosanitario si indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con la visione 

http://www.fpress.it/dalla-lombardia/milano-in-30-farmacie-progetto-per-la-prevenzione-della-fibrillazione-atriale/?fbclid=IwAR2C1mcL6hHkA3dpqiq41Z1G4Ox5gQmq1XkFWu3RD_FVknD_4HEQwopoAYM
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di rafforzare l’ambito di assistenza territoriale ed i processi di presa in carico». «Ancora una volta» ha 

ricordato la presidente di Federfarma Milano, Annarosa Racca «le farmacie sono in prima linea nella 

prevenzione delle patologie di maggiore impatto economico e sociale, grazie alla loro capillarità e 

accessibilità. Dopo la campagna contro il fumo “Spegnila e respira” e i due screening su tumori della pelle e 

oncologia urologica, le farmacie si riconfermano protagoniste grazie all’attenzione dell’assessore Gallera». 
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Regioni e ASL 

Farmacie. In Lombardia il ritmo cardiaco si misura con un’impronta di dito 

Parte in 30 farmacie il progetto sperimentale Mo.Ca.R. (monitoraggio cardiaco), nato dalla collaborazione tra 

Asst Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano. Gallera: “Un’efficace testimonianza di come i protagonisti del 

Welfare lombardo, in questo caso l’ospedale e le farmacie, possano unire le forze e fare squadra a beneficio 

del cittadino e della sua salute”. 

05 APR - Da oggi in 30 farmacie di Milano sarà possibile misurare il proprio ritmo cardiaco semplicemente 

appoggiando l’indice su un piccolo apparecchio che, in 30 secondi, è in grado di determinare la traccia 

elettrocardiografica per prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che pur generare, come ictus e 

infarto. Il progetto sperimentale Mo.Ca.R. (monitoraggio cardiaco), nato dalla collaborazione tra ASST Santi 

Paolo e Carlo e Federfarma Milano, è stato presentato ieri alla presenza dell’assessore regionale al Welfare, 

Giulio Gallera. 

 

“Mo.Ca.R. - ha detto l’assessore - rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione ed è 

un’efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in questo caso l’ospedale e le 

farmacie, possano unire le forze -e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua salute”. 

 

“L’evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto – ha aggiunto Gallera - richiede che il sistema 

sociosanitario si indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con la visione 

di rafforzare l’ambito di assistenza territoriale ed i processi di presa in carico. Questi processi devono avvalersi 

sia degli strumenti che l’innovazione tecnologica rende disponibili, sia dei sistemi digitali e di networking che 

http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=72769


rendono possibile la condivisione di informazioni e dati tra il paziente ed i diversi professionisti che 

intervengono nel processo di cura”. 

 

Di “progetto innovativo” ha parlato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico dell’iniziativa e Direttore 

Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo sottolineando come questo strumento sia utile per 

identificare precocemente le aritmie che possono avere effetti devastanti sul nostro organismo. 

05 aprile 2019 
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ALTRO 2 Giorni Liberoquotidiano.it 

Aritmia cardiaca, la prevenzione si sposta nelle farmacie lombarde 

 

Misurare il proprio ritmo cardiaco, in maniera semplice e veloce, da oggi sarà possibile farlo nelle farmacie. 

Dalla collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano nasce il progetto Mo.Ca.R. che, per la 

prima volta in Italia, ha coinvolto trenta farmacie milanesi. Si tratta di un pr   
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POSTED ON 5 APRILE 2019 BY ADMIN 

Farmacie. In Lombardia il ritmo cardiaco si misura con un’impronta di dito 

 

Parte in 30 farmacie il progetto sperimentale Mo.Ca.R. (monitoraggio cardiaco), nato dalla collaborazione tra 

Asst Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano…. 
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Aritmia cardiaca, la prevenzione si sposta nelle farmacie lombarde 

5 Aprile 2019 

 

Misurare il proprio ritmo cardiaco, in maniera semplice e veloce, da oggi sarà possibile farlo nelle farmacie. 

Dalla collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano nasce il progetto Mo.Ca.R. che, per la 

prima volta in Italia, ha coinvolto trenta farmacie milanesi. Si tratta di un progetto gratuito ed aperto a tutti, 

nato per aiutare a prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, come ictus e infarto. 

Un’idea che se dovesse portare ai benefici sperati potrebbe allargarsi a tutta la città e potrebbe essere di 

ispirazione anche ad altre città e Regioni dello stivale per fornire un nuovo metodo di prevenzione. Questo 

progetto innovativo, che coinvolge le farmacie milanesi spiega Stefano Carugo, responsabile scientifico 

dell’iniziativa e Direttore Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo – serve per vedere se questo 

coinvolgimento è utile al fine di identificare precocemente un’importantissima aritmia che può avere effetti 

devastanti sul nostro organismo. Mo.Ca.R. ha questo scopo. Un servizio nuovo con il paziente al centro. La 

presentazione del progetto si è tenuta a Milano, presso Palazzo Lombardia, durante la conferenza stampa 

del progetto ‘Mo.Ca.R. Monitoraggio cardiaco in Farmacia’ organizzata da Motore Sanità in collaborazione 

con la Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e Pfizer. 

 

Durante la presentazione di questa nuova sperimentazione è intervenuto Giulio Gallera, assessore al Welfare 

regione Lombardia: Il progetto Mo.Ca.R. rappresenta uno strumento interessante e innovativo di 

prevenzione oltre ad essere una efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in 

questo caso lospedale e le farmacie, possano unire le forze spiega l’assessore – e fare squadra a beneficio del 

cittadino e della sua salute. Levoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il sistema 

http://notizieoggi.com/2019/04/05/aritmia-cardiaca-la-prevenzionesi-sposta-nelle-farmacie-lombarde/


socio-sanitario si indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con la 

visione di rafforzare lambito di assistenza territoriale ed i processi di presa in carico. Processi, questi conclude 

Gallera -che devono avvalersi sia degli strumenti che linnovazione tecnologica rende disponibili, sia dei 

sistemi digitali e di networking che rendono possibile la condivisione di informazioni e dati tra il paziente ed 

i diversi professionisti che intervengono nel processo di cura. Il progetto non si basa solo sull’idea di 

prevenzione ma anche sul principio di sostenibilità del sistema e del concreto sviluppo della medicina sul 

territorio. La farmacia è, da sempre, il primo presidio sanitario sul territorio per le sue caratteristiche peculiari 

di capillarità e di ampia disponibilitàdi orari -afferma Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia – 

e oggi, nello spirito della farmacia dei servizi, fa prevenzione sul territorio a favore di un cittadino che ha 

sempre più problemi di cronicità e contribuendo alla sostenibilità del Ssn. Nel corso della conferenza stampa 

è intervenuto anche Matteo Stocco, direttore generale ASST Santi Paolo e Carlo Un progetto innovativo che 

vede l’ASST Santi Paolo e Carlo in prima fila nella promozione della fase sperimentale presso l’Ospedale San 

Paolo. Una nuova modalità di prevenzione, la prima in Italia spiega il direttore – per l’identificazione precoce 

dei casi di fibrillazione e di prevenzionedell’ictus eseguita direttamente nelle farmacie o dal proprio medico 

di medicina generale, un alert prezioso per la rete di assistenza ospedaliera. 

 

Laritmia è un disturbo della frequenza o del ritmo cardiaco: durante gli episodi di aritmia il cuore può battere: 

troppo velocemente, troppo lentamente oppure con un ritmo irregolare. Si diagnostica fibrillazione atriale 

quando le due cavità superiori del cuore (gli atri) fibrillano a causa disegnali elettrici disorganizzati: ‘fibrillare’ 

significa ‘contrarsi molto velocemente e con un ritmo irregolare’. Durante la fibrillazione atriale il sangue si 

accumula negli atri e non viene pompato completamente nelle due cavità inferiori del cuore (i ventricoli). Gli 

atri e i ventricoli, quindi, nonriescono a lavorare con la giusta sincronia. Chi soffre di fibrillazione atriale può 

non avvertire alcun sintomo ma, anche se asintomatica, la condizione può far aumentare il rischio di infarto; 

alcuni pazienti avvertono invece doloreal toraceo linsufficienza cardiaca,soprattutto se il ritmo del battito è 

molto rapido. 

 

La fibrillazione atriale può dare origine a due complicazioni principali: ictus e arresto cardiaco. Questo tipo di 

aritmia è diffusa nella popolazione generale ma purtroppo spesso non viene diagnosticata in tempi rapidi, 

determinando complicanze a volte molto importanti. Quando invece viene scoperta, si possono fare degli 

accertamenti per capirne lorigine al fine di trattarla al meglio. Per far funzionare l’apparecchio Mo.Ca.R. basta 

poggiarci sopra il dito indice ed il pollice ed in 30 secondi determinerà la traccia elettrocardiografica in 

monocanale. A quel punto sullo schermo del dispositivo possono apparire due segnali, uno rosso ed uno 

verde. Se il segnale è verde vuol dire che il battito del paziente è nei parametri della normalità. In caso di 

segnale rosso invece è stata riscontrata un’irregolarità ed è quindi necessario effettuare altri controlli, si può 

quindi o contattare il proprio medico o cardiologo di fiducia o chiamare il numero 392 1756161 (attivo dal 

lunedì al sabato dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16) per fissare un appuntamento presso il reparto di Cardiologia 

dell’Ospedale San Paolo di Milano per eseguire un ECG completo. (ANNA CAPASSO) 

 

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ] 
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La prevenzione contro l’aritmia cardiaca si sposta in farmacia 

5 APRILE 2019  NEWS 

 

Dalla collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano nasce il progetto Mo.Ca.R. Questa 

sperimentazione, per la prima volta in Italia, porta in trenta farmacie milanesi un apparecchio che permette, 

in maniera semplice e veloce, di misurare il proprio ritmo cardiaco. Questo progetto gratuito ed aperto a tutti 

è nato per aiutare a prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, complicanze come 

ictus e infarto. 

Un’idea che se dovesse portare ai benefici sperati potrebbe allargarsi a tutta la città e potrebbe essere di 

ispirazione anche ad altre città e Regioni dello stivale per fornire un nuovo metodo di prevenzione. 

 

“Questo progetto innovativo, che coinvolge le farmacie milanesi – spiega Stefano Carugo, responsabile 

scientifico dell’iniziativa e Direttore Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo – serve per vedere 

se questo coinvolgimento è utile al fine di identificare precocemente un’importantissima aritmia che può 

avere effetti devastanti sul nostro organismo. Mo.Ca.R. ha questo scopo. Un servizio nuovo con il paziente al 

centro”. 

 

La presentazione del progetto si è tenuta a Milano, presso Palazzo Lombardia, durante la conferenza stampa 

del progetto “Mo.Ca.R. Monitoraggio cardiaco in Farmacia” organizzato da Motore Sanità in collaborazione 

con la Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e Pfizer. Durante la 

https://www.socialfarma.it/la-prevenzione-contro-laritmia-cardiaca-si-sposta-in-farmacia/


presentazione di questa nuova sperimentazione è intervenuto Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione 

Lombardia. 

 

“Il progetto Mo.Ca.R. rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione oltre ad essere 

una efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in questo caso l’ospedale e le 

farmacie, possano unire le forze – spiega l’Assessore – e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua 

salute. L’evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il sistema sociosanitario si 

indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con la visione di rafforzare 

l’ambito di assistenza territoriale ed i processi di presa in carico. Processi, questi – conclude Gallera – che 

devono avvalersi sia degli strumenti che l’innovazione tecnologica rende disponibili, sia dei sistemi digitali e 

di networking che rendono possibile la condivisione di informazioni e dati tra il paziente ed i diversi 

professionisti che intervengono nel processo di cura”. Il progetto non si basa solo sull’idea di prevenzione ma 

anche sul principio di sostenibilità del sistema e del concreto sviluppo della medicina sul territorio. 

 

“La farmacia è, da sempre, il primo presidio sanitario sul territorio per le sue caratteristiche peculiari di 

capillarità e di ampia disponibilità di orari – afferma Annarosa Racca Presidente di Federfarma Lombardia – 

e oggi, nello spirito della farmacia dei servizi, fa prevenzione sul territorio a favore di un cittadino che ha 

sempre più problemi di cronicità e contribuendo alla sostenibilità del Sistema Sanitario”. Nel corso della 

conferenza stampa è intervenuto anche Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo “Un 

progetto innovativo che vede l’ASST Santi Paolo e Carlo in prima fila nella promozione della fase sperimentale 

presso l’Ospedale San Paolo. Una nuova modalità di prevenzione, la prima in Italia – spiega il direttore – per 

l’identificazione precoce dei casi di fibrillazione e di prevenzione dell’ictus eseguita direttamente nelle 

farmacie o dal proprio medico di medicina generale, un alert prezioso per la rete di assistenza ospedaliera”. 

 

 Annarosa Raccaaritmia in farmaciaFederfarma LombardiaMOCAR 
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Sondrio, 05 aprile 2019   |   LOMBARDIA 

Ritmo cardiaco con impronta dito in farmacia 

Da domani, venerdì 5 Aprile, in 30 farmacie di Milano sarà possibile misurare il proprio ritmo cardiaco 

semplicemente appoggiando l'indice su un piccolo apparecchio 

 

Da domani, venerdì 5 Aprile, in 30 farmacie di Milano sarà possibile misurare il proprio ritmo cardiaco 

semplicemente appoggiando l'indice su un piccolo apparecchio che, in 30 secondi, è in grado di determinare 

la traccia elettrocardiografica per prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, come 

ictus e infarto. 

 

Il progetto sperimentale Mo.Ca.R. (monitoraggio cardiaco), nato dalla collaborazione tra ASST Santi Paolo e 

Carlo e Federfarma Milano, è stato presentato alla presenza dell'assessore regionale al Welfare. 

 

«Mo.Ca.R. -ha detto l'assessore rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione ed è 

un'efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in questo caso l'ospedale e le 

farmacie, possano unire le forze -e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua salute. L'evoluzione 

demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il sistema sociosanitario si indirizzi verso processi 

di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con la visione di rafforzare l'ambito di assistenza 

territoriale ed i processi di presa in carico. Questi processi devono avvalersi sia degli strumenti che 

l'innovazione tecnologica rende disponibili, sia dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la 

http://valtellinanews.it/articoli/ritmo-cardiaco-con-impronta-dito-in-farmacia-20190404/


condivisione di informazioni  e dati tra il paziente ed i diversi professionisti che intervengono nel processo di 

cura».  

 

Di "progetto innovativo" ha parlato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico dell'iniziativa e Direttore 

Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo sottolineando come questo strumento sia utile per 

identificare precocemente le aritmie che possono avere effetti devastanti sul nostro organismo. 
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GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 

ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE MILANESI 

 

Milano - E' stato presentato a Milano, presso Palazzo Lombardia, il progetto “Mo.Ca.R. Monitoraggio cardiaco 

in Farmacia”, iniziativa organizzata da Motore Sanità in collaborazione con la Regione Lombardia e con il 

contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e Pfizer. 

 

Dalla collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano nasce il progetto Mo.Ca.R., una 

sperimentazione che porta in trenta farmacie milanesi un apparecchio che permette, in maniera semplice e 

veloce, di misurare il proprio ritmo cardiaco. Questo progetto gratuito ed aperto a tutti è nato per aiutare a 

prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, complicanze come ictus e infarto. Un'idea 

che se dovesse portare ai benefici sperati potrebbe allargarsi a tutta la città e potrebbe essere di ispirazione 

anche ad altre città e Regioni dello stivale per fornire un nuovo metodo di prevenzione.  

“Questo progetto innovativo, che coinvolge le farmacie milanesi –spiega Stefano Carugo, responsabile 

scientifico dell'iniziativa e Direttore Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo - serve per vedere 

se questo coinvolgimento è utile al fine di identificare precocemente un'importantissima aritmia che può 

avere effetti devastanti sul nostro organismo. Mo.Ca.R. ha questo scopo. Un servizio nuovo con il paziente al 

centro”.  

Durante la presentazione di questa nuova sperimentazione è intervenuto Giulio Gallera, Assessore al Welfare 

Regione Lombardia. “Il progetto Mo.Ca.R. rappresenta uno strumento interessante e innovativo di 

prevenzione oltre ad essere una efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in 

http://www.agenziaomniapress.com/2019/04/aritmie-cardiache-progetto-di.html


questo caso l’ospedale e le farmacie, possano unire le forze – spiega l'Assessore - e fare squadra a beneficio 

del cittadino e della sua salute. L’evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il 

sistema sociosanitario si indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con 

la visione di rafforzare l’ambito di assistenza territoriale ed i processi di presa in carico. Processi, questi – 

conclude Gallera - che devono avvalersi sia degli strumenti che l’innovazione tecnologica rende disponibili, 

sia dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la condivisione di informazioni e dati tra il 

paziente ed i diversi professionisti che intervengono nel processo di cura”. Il progetto non si basa solo 

sull'idea di prevenzione ma anche sul principio di sostenibilità del sistema e del concreto sviluppo della 

medicina sul territorio. “La farmacia è, da sempre, il primo presidio sanitario sul territorio per le sue 

caratteristiche peculiari di capillarità e di ampia disponibilità di orari - afferma Annarosa Racca Presidente di 

Federfarma Lombardia -e oggi, nello spirito della farmacia dei servizi, fa prevenzione sul territorio a favore di 

un cittadino che ha sempre più problemi di cronicità e contribuendo alla sostenibilità del Sistema Sanitario”. 

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo 

e Carlo “Un progetto innovativo che vede l'ASST Santi Paolo e Carlo in prima fila nella promozione della fase 

sperimentale presso l'Ospedale San Paolo. Una nuova modalità di prevenzione, la prima in Italia – spiega il 

direttore - per l'identificazione precoce dei casi di fibrillazione e di prevenzione dell'ictus eseguita 

direttamente nelle farmacie o dal proprio medico di medicina generale, un alert prezioso per la rete di 

assistenza ospedaliera”. 

 

Che cosa è la fibrillazione atriale? 

L’aritmia è un disturbo della frequenza o del ritmo cardiaco: durante gli episodi di aritmia il cuore può battere: 

troppo velocemente, troppo lentamente oppure con un ritmo irregolare. Si diagnostica fibrillazione atriale 

quando le due cavità superiori del cuore (gli atri) fibrillano a causa di segnali elettrici disorganizzati: 

“fibrillare” significa “contrarsi molto velocemente e con un ritmo irregolare”. Durante la fibrillazione atriale 

il sangue si accumula negli atri e non viene pompato completamente nelle due cavità inferiori del cuore (i 

ventricoli). Gli atri e i ventricoli, quindi, non riescono a lavorare con la giusta sincronia. Chi soffre di 

fibrillazione atriale può non avvertire alcun sintomo ma, anche se asintomatica, la condizione può far 

aumentare il rischio di infarto; alcuni pazienti avvertono invece: dolore al torace o l’insufficienza 

cardiaca,soprattutto se il ritmo del battito è molto rapido. 

La fibrillazione atriale può dare origine a due complicazioni principali: ictus e arresto cardiaco.  Questo tipo 

di aritmia è diffusa nella popolazione generale ma purtroppo spesso non viene diagnosticata in tempi rapidi, 

determinando complicanze a volte molto importanti. Quando invece viene scoperta, si possono fare degli 

accertamenti per capirne l’origine al fine di trattarla al meglio. 

 

Come funziona l'apparecchio Mo.Ca.R.? 

Per far funzionare l'apparecchio basta poggiarci sopra il dito indice ed il pollice ed in 30 secondi determinerà 

la traccia elettrocardiografica in monocanale. A quel punto sullo schermo del dispositivo possono apparire 

due segnali, uno rosso ed uno verde. Se il segnale è verde vuol dire che il battito del paziente è nei parametri 

della normalità. In caso di segnale rosso invece è stata riscontrata un'irregolarità ed è quindi necessario 

effettuare altri controlli, si può quindi o contattare il proprio medico o cardiologo di fiducia o chiamare il 

numero 392 1756161 (attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16) per fissare un 

appuntamento presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale San Paolo di Milano per eseguire un ECG 

completo. (Omniapress-4.4.2019) 
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Milano, 30 farmacie identificheranno le aritmie 

 

FARMACIA | REDAZIONE DOTTNET | 04/04/2019 18:17 

 

Il test porterà per la prima volta in Italia nei negozi con la croce verde un apparecchio che permette la 

misurazione del ritmo del cuore, in maniera semplice e veloce 

Una rete di 30 farmacie 'guardiane del ritmo cardiaco' a Milano. Missione: identificare precocemente una 

pericolosa e diffusa aritmia, la fibrillazione atriale, e prevenire le complicanze che può generare, come ictus 

e infarto. Dalla collaborazione tra l' Asst Santi Paolo e Carlo e Federfarma del capoluogo lombardo nasce il 

progetto Mo.Ca.R. La sperimentazione prevede di portare per la prima volta in Italia nei negozi con la croce 

verde un apparecchio che permette la misurazione del ritmo del cuore, in maniera semplice e veloce. "Questo 

progetto innovativo, che coinvolge le farmacie milanesi - spiega Stefano Carugo, responsabile scientifico dell' 

iniziativa e direttore Cardiologia Unità coronarica Asst Santi Paolo e Carlo - serve per vedere se questo 

coinvolgimento è utile al fine di identificare precocemente un' importantissima aritmia che può avere effetti 

devastanti sul nostro organismo". 

 

Se si dovessero ottenere i benefici sperati, l' iniziativa potrebbe essere ampliata a tutta la metropoli o ispirare 

altre città e regioni della Penisola, suggeriscono gli esperti. Il nuovo servizio di prevenzione salvacuore 

attraverso il monitoraggio cardiaco in farmacia è stato presentato oggi nel capoluogo meneghino a Palazzo 

Lombardia, durante un incontro organizzato da Motore Sanità in collaborazione con la Regione e con il 

contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e Pfizer. "Uno strumento interessante", lo ha definito l' 

https://www.dottnet.it/articolo/27386/milano-30-farmacie-identificheranno-le-aritmie/


assessore al Welfare Giulio Gallera, "e un' efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare 

lombardo, in questo caso l' ospedale e le farmacie, possano unire le forze e fare squadra a beneficio del 

cittadino e della sua salute. L' evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il 

sistema sociosanitario si indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con 

la visione di rafforzare l' ambito di assistenza territoriale e i processi di presa in carico".  

 

Processi, riflette Gallera, "che devono avvalersi sia degli strumenti che l' innovazione tecnologica rende 

disponibili, sia dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la condivisione di informazioni e dati 

tra il paziente e i diversi professionisti che intervengono nel processo di cura". Il progetto Mo.Ca.R., 

evidenziano i promotori, punta anche alla sostenibilità del sistema e vuole contribuire allo sviluppo della 

medicina sul territorio. "La farmacia - osserva Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia - è da 

sempre il primo presidio sanitario sul territorio per le sue caratteristiche peculiari di capillarità e di ampia 

disponibilità di orari e oggi, nello spirito della farmacia dei servizi, fa prevenzione sul territorio a favore di un 

cittadino che ha sempre più problemi di cronicità e contribuendo alla sostenibilità del sistema sanitario". 

 

Una nuova modalità di prevenzione "per l' identificazione precoce dei casi di fibrillazione e di prevenzione 

dell' ictus eseguita direttamente nelle farmacie o dal proprio medico di medicina generale" è "un alert 

prezioso per la rete di assistenza ospedaliera", conclude il direttore generale dell' Asst Santi Paolo e Carlo, 

Matteo Stocco. "Il progetto vede l' Asst in prima fila nella promozione della fase sperimentale presso l' 

ospedale San Paolo". 
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Prevenzione 

Prevenire l’aritmia cardiaca in farmacia 

Redazione4 aprile 2019 

Presentata a Milano una sperimentazione che porta in trenta farmacie del capoluogo lombardo un 

apparecchio che permette, in maniera semplice e veloce, di misurare il ritmo cardiaco. Il progetto è nato dalla 

collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano 

 

L’aritmia è un disturbo della frequenza o del ritmo cardiaco. Un tipo di aritmia diffuso nella popolazione 

generale ma, purtroppo, spesso non diagnosticata in tempi rapidi è la fibrillazione atriale. La patologia viene 

riscontrata quando le due cavità superiori del cuore (gli atri) fibrillano a causa di segnali elettrici 

disorganizzati; durante la fibrillazione atriale il sangue si accumula negli atri e non viene pompato 

completamente nelle due cavità inferiori del cuore (i ventricoli). Gli atri e i ventricoli, quindi, non riescono a 

lavorare con la giusta sincronia. Chi soffre di fibrillazione atriale può non avvertire alcun sintomo ma, anche 

se asintomatica, la condizione può far aumentare il rischio di infarto. Alcuni pazienti avvertono invece dolore 

al torace o l’insufficienza cardiaca, soprattutto se il ritmo del battito è molto rapido. 

 

Per aiutare a prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, è nato il progetto Mo.Ca.R. 

(Monitoring Cardiac Rhytm), una sperimentazione che, per la prima volta in Italia, porta in trenta farmacie 

milanesi un apparecchio che permette, in maniera semplice e veloce, di misurare il ritmo cardiaco.  “Questo 

progetto innovativo, che coinvolge le farmacie milanesi, serve per vedere se questo coinvolgimento è utile al 

fine di identificare precocemente un’importantissima aritmia che può avere effetti devastanti sul nostro 

https://www.farmacianews.it/prevenire-laritmia-cardiaca-in-farmacia-farmacia-news/


organismo”, piega Stefano Carugo, responsabile scientifico dell’iniziativa e Direttore Cardiologia Unità 

Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo. 

 

dispositivo aritmia cardiaca 

Appoggiando sopra l’apparecchio il dito indice e il pollice, in 30 secondi sarà determinata la traccia 

elettrocardiografica in monocanale 

Il progetto non si basa solo sull’idea di prevenzione ma anche sul principio di sostenibilità del sistema e del 

concreto sviluppo della medicina sul territorio. “La farmacia è, da sempre, il primo presidio sanitario sul 

territorio per le sue caratteristiche peculiari di capillarità e di ampia disponibilità di orari”, ha affermato 

Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, “e oggi, nello spirito della farmacia dei servizi, fa 

prevenzione sul territorio a favore di un cittadino che ha sempre più problemi di cronicità e contribuendo 

alla sostenibilità del Sistema Sanitario”. 

 

Il fuzionamento dell’apparecchio Mo.Ca.R. 

Per far funzionare l’apparecchio basta poggiarci sopra il dito indice e il pollice e in 30 secondi determinerà la 

traccia elettrocardiografica in monocanale. A quel punto sullo schermo del dispositivo possono apparire due 

segnali, uno rosso e  uno verde. Se il segnale è verde vuol dire che il battito del paziente è nei parametri della 

normalità. In caso di segnale rosso, invece, è stata riscontrata un’irregolarità ed è quindi necessario effettuare 

altri controlli. 
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MILANO, IN 30 FARMACIE RITMO CARDIACO ORA SI MISURA CON IMPRONTA DITO 

Posted in Italpress on aprile 04, 2019 by superadmin 

MILANO, IN 30 FARMACIE RITMO CARDIACO ORA SI MISURA CON IMPRONTA DITO 

 

 

MILANO (ITALPRESS) – Da domani in 30 farmacie di Milano sara’ possibile misurare il proprio ritmo cardiaco 

semplicemente appoggiando l’indice su un piccolo apparecchio che, in 30 secondi, e’ in grado di determinare 

la traccia elettrocardiografica per prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che puo’ generare, come 

ictus e infarto. 

 

Il progetto sperimentale si chiama MoCaR (monitoraggio cardiaco), ed e’ nato dalla collaborazione tra ASST 

Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano. 

 

“MoCaR – ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – rappresenta uno strumento interessante 

e innovativo di prevenzione ed e’ un’efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in 

questo caso l’ospedale e le farmacie, possano unire le forze e fare squadra a beneficio del cittadino e della 

sua salute”. 

 

http://www.igiornalidisicilia.it/sicilia/?p=29563


Di “progetto innovativo” ha parlato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico dell’iniziativa e Direttore 

Cardiologia Unita’ Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo sottolineando come questo strumento sia utile per 

identificare precocemente le aritmie che possono avere effetti devastanti sul nostro organismo. 

 

(ITALPRESS). 

 

abr/com 
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Fonte: Italpress 
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MILANO, IN 30 FARMACIE RITMO CARDIACO ORA SI MISURA CON IMPRONTA DITO 

DI ITALPRESSGIOVEDÌ, 4 APRILE 2019LASCIA UN COMMENTOMILANO, IN 30 FARMACIE RITMO CARDIACO 

ORA SI MISURA CON IMPRONTA DITOULTIM'ORA ITALPRESS 

 

 

MILANO (ITALPRESS) – Da domani in 30 farmacie di Milano sara' possibile misurare il proprio ritmo cardiaco 

semplicemente appoggiando l'indice su un piccolo apparecchio che, in 30 secondi, e' in grado di determinare 

la traccia elettrocardiografica per prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che puo' generare, come 

ictus e infarto. Il progetto sperimentale si chiama MoCaR (monitoraggio cardiaco), ed e' nato dalla 

collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano. "MoCaR – ha detto l'assessore regionale al 

Welfare Giulio Gallera – rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione ed e' 

un'efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in questo caso l'ospedale e le 

farmacie, possano unire le forze e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua salute". Di "progetto 

innovativo" ha parlato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico dell'iniziativa e Direttore Cardiologia 

Unita' Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo sottolineando come questo strumento sia utile per identificare 

precocemente le aritmie che possono avere effetti devastanti sul nostro organismo. (ITALPRESS). abr/com 

04-Apr-19 19:04 
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Milano: in 30 farmacie accertamento cardiaco in 30 secondi 

04/04/2019 

 

Milano – Da domani, venerdì 5 aprile, in 30 farmacie di Milano sarà possibile misurare il proprio ritmo 

cardiaco semplicemente appoggiando l’indice su un piccolo apparecchio che, in 30 secondi, è in grado di 

determinare la traccia elettrocardiografica per prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può 

generare, come ictus e infarto. Il progetto sperimentale Mo.Ca.R. (monitoraggio cardiaco), nato dalla 

collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano, è stato presentato alla presenza 

dell’assessore regionale al Welfare. “Mo.Ca.R. -ha detto l’assessore rappresenta uno strumento interessante 

e innovativo di prevenzione ed è un’efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in 

questo caso l’ospedale e le farmacie, possano unire le forze -e fare squadra a beneficio del cittadino e della 

sua salute. L’evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il sistema sociosanitario 

si indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con la visione di rafforzare 

l’ambito di assistenza territoriale ed i processi di presa in carico. Questi processi devono avvalersi sia degli 

strumenti che l’innovazione tecnologica rende disponibili, sia dei sistemi digitali e di networking che rendono 

possibile la condivisione di informazioni e dati tra il paziente ed i diversi professionisti che intervengono nel 

processo di cura”. Di “progetto innovativo” ha parlato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico 

dell’iniziativa e Direttore Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo sottolineando come questo 

strumento sia utile per identificare precocemente le aritmie che possono avere effetti devastanti sul nostro 

organismo. 

TAGaccertamento cardiacofarmaciemilano 
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ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE MILANESI 

 giovedì 4 aprile 2019  consigli, economia, Notizie, politica, salute, sport 

ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE MILANESI - Ciao amico 

LEGGIA QUINDI SARÀ UNA CONOSCENZA, Nell'articolo si legge questa volta con il titolo ARITMIE CARDIACHE: 

PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE MILANESI, abbiamo preparato bene per questo 

articolo leggere e scaricare le informazioni in essa. si spera coprire i posti articolo consigli, articolo economia, 

articolo Notizie, articolo politica, articolo salute, articolo sport, scriviamo può capire. Beh, buona lettura. 

 

titolo : ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE MILANESI 

Link : ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE MILANESI 

 

ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE MILANESI 

 

Milano - E' stato presentato a Milano, presso Palazzo Lombardia, il progetto “Mo.Ca.R. Monitoraggio cardiaco 

in Farmacia”, iniziativa organizzata da Motore Sanità in collaborazione con la Regione Lombardia e con il 

contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e Pfizer. 

 

Dalla collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano nasce il progetto Mo.Ca.R., una 

sperimentazione che porta in trenta farmacie milanesi un apparecchio che permette, in maniera semplice e 

https://leggiaquindi.blogspot.com/2019/04/aritmie-cardiache-progetto-di.html


veloce, di misurare il proprio ritmo cardiaco. Questo progetto gratuito ed aperto a tutti è nato per aiutare a 

prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, complicanze come ictus e infarto. Un'idea 

che se dovesse portare ai benefici sperati potrebbe allargarsi a tutta la città e potrebbe essere di ispirazione 

anche ad altre città e Regioni dello stivale per fornire un nuovo metodo di prevenzione.  

“Questo progetto innovativo, che coinvolge le farmacie milanesi –spiega Stefano Carugo, responsabile 

scientifico dell'iniziativa e Direttore Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo - serve per vedere 

se questo coinvolgimento è utile al fine di identificare precocemente un'importantissima aritmia che può 

avere effetti devastanti sul nostro organismo. Mo.Ca.R. ha questo scopo. Un servizio nuovo con il paziente al 

centro”.  

Durante la presentazione di questa nuova sperimentazione è intervenuto Giulio Gallera, Assessore al Welfare 

Regione Lombardia. “Il progetto Mo.Ca.R. rappresenta uno strumento interessante e innovativo di 

prevenzione oltre ad essere una efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in 

questo caso l’ospedale e le farmacie, possano unire le forze – spiega l'Assessore - e fare squadra a beneficio 

del cittadino e della sua salute. L’evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il 

sistema sociosanitario si indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con 

la visione di rafforzare l’ambito di assistenza territoriale ed i processi di presa in carico. Processi, questi – 

conclude Gallera - che devono avvalersi sia degli strumenti che l’innovazione tecnologica rende disponibili, 

sia dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la condivisione di informazioni e dati tra il 

paziente ed i diversi professionisti che intervengono nel processo di cura”. Il progetto non si basa solo 

sull'idea di prevenzione ma anche sul principio di sostenibilità del sistema e del concreto sviluppo della 

medicina sul territorio. “La farmacia è, da sempre, il primo presidio sanitario sul territorio per le sue 

caratteristiche peculiari di capillarità e di ampia disponibilità di orari - afferma Annarosa Racca Presidente di 

Federfarma Lombardia -e oggi, nello spirito della farmacia dei servizi, fa prevenzione sul territorio a favore di 

un cittadino che ha sempre più problemi di cronicità e contribuendo alla sostenibilità del Sistema Sanitario”. 

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo 

e Carlo “Un progetto innovativo che vede l'ASST Santi Paolo e Carlo in prima fila nella promozione della fase 

sperimentale presso l'Ospedale San Paolo. Una nuova modalità di prevenzione, la prima in Italia – spiega il 

direttore - per l'identificazione precoce dei casi di fibrillazione e di prevenzione dell'ictus eseguita 

direttamente nelle farmacie o dal proprio medico di medicina generale, un alert prezioso per la rete di 

assistenza ospedaliera”. 

 

Che cosa è la fibrillazione atriale? 

L’aritmia è un disturbo della frequenza o del ritmo cardiaco: durante gli episodi di aritmia il cuore può battere: 

troppo velocemente, troppo lentamente oppure con un ritmo irregolare. Si diagnostica fibrillazione atriale 

quando le due cavità superiori del cuore (gli atri) fibrillano a causa di segnali elettrici disorganizzati: 

“fibrillare” significa “contrarsi molto velocemente e con un ritmo irregolare”. Durante la fibrillazione atriale 

il sangue si accumula negli atri e non viene pompato completamente nelle due cavità inferiori del cuore (i 

ventricoli). Gli atri e i ventricoli, quindi, non riescono a lavorare con la giusta sincronia. Chi soffre di 

fibrillazione atriale può non avvertire alcun sintomo ma, anche se asintomatica, la condizione può far 

aumentare il rischio di infarto; alcuni pazienti avvertono invece: dolore al torace o l’insufficienza 

cardiaca,soprattutto se il ritmo del battito è molto rapido. 

La fibrillazione atriale può dare origine a due complicazioni principali: ictus e arresto cardiaco.  Questo tipo 

di aritmia è diffusa nella popolazione generale ma purtroppo spesso non viene diagnosticata in tempi rapidi, 

determinando complicanze a volte molto importanti. Quando invece viene scoperta, si possono fare degli 

accertamenti per capirne l’origine al fine di trattarla al meglio. 



Come funziona l'apparecchio Mo.Ca.R.? 

Per far funzionare l'apparecchio basta poggiarci sopra il dito indice ed il pollice ed in 30 secondi determinerà 

la traccia elettrocardiografica in monocanale. A quel punto sullo schermo del dispositivo possono apparire 

due segnali, uno rosso ed uno verde. Se il segnale è verde vuol dire che il battito del paziente è nei parametri 

della normalità. In caso di segnale rosso invece è stata riscontrata un'irregolarità ed è quindi necessario 

effettuare altri controlli, si può quindi o contattare il proprio medico o cardiologo di fiducia o chiamare il 

numero 392 1756161 (attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16) per fissare un 

appuntamento presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale San Paolo di Milano per eseguire un ECG 

completo. (Omniapress-4.4.2019) 

 

 

 

Così l'articolo ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE MILANESI 

vale a dire tutti gli articoli ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE 

MILANESI Questa volta, si spera in grado di fornire benefici a tutti voi. Va bene, si vede in un altro post 

articolo. 

 

Ora stai leggendo l'articolo ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE 

MILANESI l'indirizzo del link https://leggiaquindi.blogspot.com/2019/04/aritmie-cardiache-progetto-di.html 
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Un apparecchio che permette, in maniera semplice e veloce, di misurare il proprio ritmo cardiaco  

Mo.Ca.R: monitoraggio cardiaco. La prevenzione contro l'aritmia cardiaca si sposta in farmacia 

 

Milano 4 Aprile 2019 

 

Dalla collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano nasce il progetto Mo.Ca.R. Questa 

sperimentazione, per la prima volta in Italia, porta in trenta farmacie milanesi un apparecchio che permette, 

in maniera semplice e veloce, di misurare il proprio ritmo cardiaco. Questo progetto gratuito ed aperto a tutti 

è nato per aiutare a prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, complicanze come 

ictus e infarto. Un'idea che se dovesse portare ai benefici sperati potrebbe allargarsi a tutta la città e potrebbe 

essere di ispirazione anche ad altre città e Regioni dello stivale per fornire un nuovo metodo di prevenzione. 

“Questo progetto innovativo, che coinvolge le farmacie milanesi – spiega Stefano Carugo, responsabile 

scientifico dell'iniziativa e Direttore Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo - serve per vedere 

se questo coinvolgimento è utile al fine di identificare precocemente un'importantissima aritmia che può 

avere effetti devastanti sul nostro organismo. Mo.Ca.R. ha questo scopo. Un servizio nuovo con il paziente al 

centro”.  

 

La presentazione del progetto si è tenuta a Milano, presso Palazzo Lombardia, durante la conferenza stampa 

del progetto “Mo.Ca.R. Monitoraggio cardiaco in Farmacia” organizzato da Motore Sanità in collaborazione 

con la Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e Pfizer. Durante la 

http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/Mo.Ca.R-monitoraggio-cardiaco.-La-prevenzione-contro-laritmia-cardiaca-si-sposta-in-farmacia.html
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presentazione di questa nuova sperimentazione è intervenuto Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione 

Lombardia. “Il progetto Mo.Ca.R. rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione oltre 

ad essere una efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in questo caso l’ospedale 

e le farmacie, possano unire le forze – spiega l'Assessore - e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua 

salute. L’evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il sistema sociosanitario si 

indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con la visione di rafforzare 

l’ambito di assistenza territoriale ed i processi di presa in carico. Processi, questi – conclude Gallera - che 

devono avvalersi sia degli strumenti che l’innovazione tecnologica rende disponibili, sia dei sistemi digitali e 

di networking che rendono possibile la condivisione di informazioni e dati tra il paziente ed i diversi 

professionisti che intervengono nel processo di cura”. Il progetto non si basa solo sull'idea di prevenzione ma 

anche sul principio di sostenibilità del sistema e del concreto sviluppo della medicina sul territorio.  

 

“La farmacia è, da sempre, il primo presidio sanitario sul territorio per le sue caratteristiche peculiari di 

capillarità e di ampia disponibilità di orari - afferma Annarosa Racca Presidente di Federfarma Lombardia - e 

oggi, nello spirito della farmacia dei servizi, fa prevenzione sul territorio a favore di un cittadino che ha 

sempre più problemi di cronicità e contribuendo alla sostenibilità del Sistema Sanitario”.  

 

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo 

e Carlo “Un progetto innovativo che vede l'ASST Santi Paolo e Carlo in prima fila nella promozione della fase 

sperimentale presso l'Ospedale San Paolo. Una nuova modalità di prevenzione, la prima in Italia – spiega il 

direttore - per l'identificazione precoce dei casi di fibrillazione e di prevenzione dell'ictus eseguita 

direttamente nelle farmacie o dal proprio medico di medicina generale, un alert prezioso per la rete di 

assistenza ospedaliera”. 

 

 Che cosa è la fibrillazione atriale? 

 

L’aritmia è un disturbo della frequenza o del ritmo cardiaco: durante gli episodi di aritmia il cuore può battere: 

troppo velocemente, troppo lentamente oppure con un ritmo irregolare. Si diagnostica fibrillazione atriale 

quando le due cavità superiori del cuore (gli atri) fibrillano a causa disegnali elettrici disorganizzati: “fibrillare” 

significa “contrarsi molto velocemente e con un ritmo irregolare”. Durante la fibrillazione atriale il sangue si 

accumula negli atri e non viene pompato completamente nelle due cavità inferiori del cuore (i ventricoli). Gli 

atri e i ventricoli, quindi, non riescono a lavorare con la giusta sincronia. Chi soffre di fibrillazione atriale può 

non avvertire alcun sintomo ma, anche se asintomatica, la condizione può far aumentare il rischio di infarto; 

alcuni pazienti avvertono invece : dolore al torace o l’insufficienza cardiaca, soprattutto se il ritmo del battito 

è molto rapido. 

 

La fibrillazione atriale può dare origine a due complicazioni principali: ictus e arresto cardiaco.  Questo tipo 

di aritmia è diffusa nella popolazione generale ma purtroppo spesso non viene diagnosticata in tempi rapidi, 

determinando complicanze a volte molto importanti. Quando invece viene scoperta, si possono fare degli 

accertamenti per capirne l’origine al fine di trattarla al meglio. 

 

  



Come funziona l'apparecchio Mo.Ca.R.? 

 

Per far funzionare l'apparecchio basta poggiarci sopra il dito indice ed il pollice ed in 30 secondi determinerà 

la traccia elettrocardiografica in monocanale. A quel punto sullo schermo del dispositivo possono apparire 

due segnali, uno rosso ed uno verde. Se il segnale è verde vuol dire che il battito del paziente è nei parametri 

della normalità. In caso di segnale rosso invece è stata riscontrata un'irregolarità ed è quindi necessario 

effettuare altri controlli, si può quindi o contattare il proprio medico o cardiologo di fiducia o chiamare il 

numero 392 1756161 (attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16) per fissare un 

appuntamento presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale San Paolo di Milano per eseguire un ECG 

completo. 
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Welfare, assessore: al via ‘Mo.Ca.R.’, progetto sperimentale che consente di misurare ritmo cardiaco in 

farmacia 

Di Regione Lombardia  4 Aprile 2019 3 Visualizzazioni 

 

(LNews – Milano) Da domani, venerdì 5 aprile, in 30 farmacie di Milano sarà possibile misurare il proprio 

ritmo cardiaco semplicemente appoggiando l’indice su un piccolo apparecchio che, in 30 secondi, è in grado 

di determinare la traccia elettrocardiografica per prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può 

generare, come ictus e infarto. Il progetto sperimentale Mo.Ca.R. (monitoraggio cardiaco), nato dalla 

collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano, è stato presentato alla presenza 

dell’assessore regionale al Welfare. 

 

“Mo.Ca.R. -ha detto l’assessore rappresenta uno strumento interessante e innovativo di prevenzione ed è 

un’efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in questo caso l’ospedale e le 

farmacie, possano unire le forze -e fare squadra a beneficio del cittadino e della sua salute. L’evoluzione 

demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il sistema sociosanitario si indirizzi verso processi 

di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con la visione di rafforzare l’ambito di assistenza 

territoriale ed i processi di presa in carico. Questi processi devono avvalersi sia degli strumenti che 

l’innovazione tecnologica rende disponibili, sia dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la 

condivisione di informazioni e dati tra il paziente ed i diversi professionisti che intervengono nel processo di 

cura”. 

http://sumailombardia.info/notizie-lombardia/2019/04/04/welfare-assessore-al-via-mo-ca-r-progetto-sperimentale-che-consente-di-misurare-ritmo-cardiaco-in-farmacia/
http://sumailombardia.info/notizie-lombardia/2019/04/04/welfare-assessore-al-via-mo-ca-r-progetto-sperimentale-che-consente-di-misurare-ritmo-cardiaco-in-farmacia/


Di “progetto innovativo” ha parlato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico dell’iniziativa e Direttore 

Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo sottolineando come questo strumento sia utile per 

identificare precocemente le aritmie che possono avere effetti devastanti sul nostro organismo. 

 

 

Leggi l’articolo completo al seguente link:  

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2019/04-

aprile/01-07/welfare-assessore-al-via-mo-car/welfare-assessore-al-via-mo-car 
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https://takethedate.it/Eventi/12516-come-prevenire-la-fibrillazione-atriale-bastano-tre-dita.html 

 

 

Come prevenire la fibrillazione atriale? Bastano tre dita 

 Salva sul calendario 

 

 Da 04.04.2019 12:00 fino a 04.04.2019 14:00 

 L'evento si svolge presso Palazzo Lombardia | Via Melchiorre Gioia 37, Milano 

 Inserito da Amministrazione 

 Fonte https://bit.ly/2YL242n 

Programma 

MoCar19_BROCHURE 

 

COME PREVENIRE LA FIBRILLAZIONE ATRIALE? 

Con Mo.Ca.R. bastano tre dita! 

 

Milano, 4 Aprile 2019 – Ore 12:00 

Palazzo Lombardia – Sala Opportunità  

MOTORE SANITÀ è lieta di invitarla alla conferenza stampa di presentazione del progetto pilota MO.CA.R. 

Questo nuovo piano di prevenzione per le complicanze causate dalla fibrillazione atriale nasce dalla 

https://takethedate.it/Eventi/12516-come-prevenire-la-fibrillazione-atriale-bastano-tre-dita.html


collaborazione tra FEDERFARMA MILANO e L’ASST OSPEDALE SANTI PAOLO E CARLO che in partnership con 

MOTORE SANITÀ offriranno la possibilità a tutti, in maniera gratuita, un controllo veloce e semplice del 

proprio battito cardiaco. Il lancio del progetto pilota di prevenzione si terrà a MILANO, alle ore 12:00, presso 

PALAZZO LOMBARDIA, SALA OPPORTUNITÀ, con la partecipazione di GIULIO GALLERA, Assessore al Welfare 

Regione Lombardia. 

 

Questa nuova idea di prevenzione si basa sull’utilizzo di un innovativo macchinario che permette ai cittadini 

di controllare in modo autonomo ed intuitivo la propria frequenza cardiaca, mettendo in luce se ci sono 

problemi e se quindi sono necessari maggiori accertamenti. 

 

Ma partiamo dall’inizio, che cosa è la fibrillazione atriale? 

 

L’aritmia è un disturbo della frequenza o del ritmo cardiaco: durante gli episodi di aritmia il cuore può battere: 

troppo velocemente, troppo lentamente oppure con un ritmo irregolare. Si diagnostica fibrillazione atriale 

quando le due cavità superiori del cuore (gli atri) fibrillano a causa di segnali elettrici disorganizzati: 

“fibrillare” significa “contrarsi molto velocemente e con un ritmo irregolare”. Durante la fibrillazione atriale 

il sangue si accumula negli atri e non viene pompato completamente nelle due cavità inferiori del cuore (i 

ventricoli). Gli atri e i ventricoli, quindi, non riescono a lavorare con la giusta sincronia. Chi soffre di 

fibrillazione atriale può non avvertire alcun sintomo ma, anche se asintomatica, la condizione può far 

aumentare il rischio di infarto; alcuni pazienti avvertono invece: dolore al torace o l’insufficienza cardiaca, 

soprattutto se il ritmo del battito è molto rapido. 

 

La fibrillazione atriale può dare origine a due complicazioni principali: ictus e arresto cardiaco.  Questo tipo 

di aritmia è diffusa nella popolazione generale ma purtroppo spesso non viene diagnosticata in tempi rapidi, 

determinando complicanze a volte molto importanti. Quando invece viene scoperta, si possono fare degli 

accertamenti per capirne l’origine al fine di trattarla al meglio. 

 

È appunto per prevenire queste terribili complicanze che nasce Mo.Ca.R. Questo progetto pilota, gratuito e 

organizzato ai soli fini di prevenzione, si svolgerà in 30 farmacie del territorio milanese, che verranno dotate 

di apparecchi predisposti ad hoc. Presso le farmacie coinvolte i cittadini possono liberamente misurare il 

proprio battito cardiaco con un semplice apparecchio che determinerà per 30 secondi la traccia 

elettrocardiografica in monocanale. Non è un ECG a 12 derivazioni completo, ma è in grado già di dare una 

traccia indicativa del battito di chi lo utilizza e con dei semplici segnali visivi fa sapere al fruitore se il battito 

è regolare o se sono necessari maggiori accertamenti. Un piccolo gesto che, secondo gli esperti, può salvare 

delle vite. 

 

Interverranno, tra gli altri: STEFANO CARUGO, Direttore Cardiologia – Unità Coronarica, ASST Santi Paolo e 

Carlo, Milano, ANNAROSA RACCA, Presidente Federfarma Lombardia e MATTEO STOCCO, Direttore Generale 

ASST Santi Paolo e Carlo.  

L'evento si svolge presso Palazzo Lombardia | Via Melchiorre Gioia 37, Milano 

 



Telp.italpressweb.it (4 Aprile 2019) 

http://telp.italpressweb.it/FeedRSS/story/TopNewsNaz/20190404_0019.html 

 

 

MILANO, IN 30 FARMACIE RITMO CARDIACO ORA SI MISURA CON IMPRONTA DITO 

 

MILANO (ITALPRESS) - Da domani in 30 farmacie di Milano sara' possibile misurare il proprio ritmo cardiaco 

semplicemente appoggiando l'indice su un piccolo apparecchio che, in 30 secondi, e' in grado di determinare 

la traccia elettrocardiografica per prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che puo' generare, come 

ictus e infarto. 

Il progetto sperimentale si chiama MoCaR (monitoraggio cardiaco), ed e' nato dalla collaborazione tra ASST 

Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano. 

"MoCaR - ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera - rappresenta uno strumento interessante 

e innovativo di prevenzione ed e' un'efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in 

questo caso l'ospedale e le farmacie, possano unire le forze e fare squadra a beneficio del cittadino e della 

sua salute". 

Di "progetto innovativo" ha parlato anche Stefano Carugo, responsabile scientifico dell'iniziativa e Direttore 

Cardiologia Unita' Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo sottolineando come questo strumento sia utile per 

identificare precocemente le aritmie che possono avere effetti devastanti sul nostro organismo. 

 

(ITALPRESS). 

abr/com 

04-Apr-19 19:04 

http://telp.italpressweb.it/FeedRSS/story/TopNewsNaz/20190404_0019.html


Vivienna.it (4 Aprile 2019) 

https://www.vivienna.it/2019/04/04/milano-in-30-farmacie-ritmo-cardiaco-ora-si-misura-con-impronta-

dito/ 
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https://voiceoggy.blogspot.com/2019/04/aritmie-cardiache-progetto-di.html 

 

 

ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE MILANESI 

 giovedì 4 aprile 2019  affari, generale, politica, salute, sociale, Ultime informazioni 

 

ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE MILANESI - Ciao amico 

VOICE OGGI, Nell'articolo si legge questa volta con il titolo ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE 

"MO.CA.R." NELLE FARMACIE MILANESI, abbiamo preparato bene per questo articolo leggere e scaricare le 

informazioni in essa. si spera coprire i posti articolo affari, articolo generale, articolo politica, articolo salute, 

articolo sociale, articolo Ultime informazioni, scriviamo può capire. Beh, buona lettura. 

 

titolo : ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE MILANESI 

Link : ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE MILANESI 

 

ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE MILANESI 

 

Milano - E' stato presentato a Milano, presso Palazzo Lombardia, il progetto “Mo.Ca.R. Monitoraggio cardiaco 

in Farmacia”, iniziativa organizzata da Motore Sanità in collaborazione con la Regione Lombardia e con il 

contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e Pfizer. 

 

https://voiceoggy.blogspot.com/2019/04/aritmie-cardiache-progetto-di.html


Dalla collaborazione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Federfarma Milano nasce il progetto Mo.Ca.R., una 

sperimentazione che porta in trenta farmacie milanesi un apparecchio che permette, in maniera semplice e 

veloce, di misurare il proprio ritmo cardiaco. Questo progetto gratuito ed aperto a tutti è nato per aiutare a 

prevenire la fibrillazione atriale e le complicanze che può generare, complicanze come ictus e infarto. Un'idea 

che se dovesse portare ai benefici sperati potrebbe allargarsi a tutta la città e potrebbe essere di ispirazione 

anche ad altre città e Regioni dello stivale per fornire un nuovo metodo di prevenzione.  

“Questo progetto innovativo, che coinvolge le farmacie milanesi –spiega Stefano Carugo, responsabile 

scientifico dell'iniziativa e Direttore Cardiologia Unità Coronarica ASST Santi Paolo e Carlo - serve per vedere 

se questo coinvolgimento è utile al fine di identificare precocemente un'importantissima aritmia che può 

avere effetti devastanti sul nostro organismo. Mo.Ca.R. ha questo scopo. Un servizio nuovo con il paziente al 

centro”.  

Durante la presentazione di questa nuova sperimentazione è intervenuto Giulio Gallera, Assessore al Welfare 

Regione Lombardia. “Il progetto Mo.Ca.R. rappresenta uno strumento interessante e innovativo di 

prevenzione oltre ad essere una efficace testimonianza di come i protagonisti del Welfare lombardo, in 

questo caso l’ospedale e le farmacie, possano unire le forze – spiega l'Assessore - e fare squadra a beneficio 

del cittadino e della sua salute. L’evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto richiede che il 

sistema sociosanitario si indirizzi verso processi di integrazione organizzativa, funzionale e professionale con 

la visione di rafforzare l’ambito di assistenza territoriale ed i processi di presa in carico. Processi, questi – 

conclude Gallera - che devono avvalersi sia degli strumenti che l’innovazione tecnologica rende disponibili, 

sia dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la condivisione di informazioni e dati tra il 

paziente ed i diversi professionisti che intervengono nel processo di cura”. Il progetto non si basa solo 

sull'idea di prevenzione ma anche sul principio di sostenibilità del sistema e del concreto sviluppo della 

medicina sul territorio. “La farmacia è, da sempre, il primo presidio sanitario sul territorio per le sue 

caratteristiche peculiari di capillarità e di ampia disponibilità di orari - afferma Annarosa Racca Presidente di 

Federfarma Lombardia -e oggi, nello spirito della farmacia dei servizi, fa prevenzione sul territorio a favore di 

un cittadino che ha sempre più problemi di cronicità e contribuendo alla sostenibilità del Sistema Sanitario”. 

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo 

e Carlo “Un progetto innovativo che vede l'ASST Santi Paolo e Carlo in prima fila nella promozione della fase 

sperimentale presso l'Ospedale San Paolo. Una nuova modalità di prevenzione, la prima in Italia – spiega il 

direttore - per l'identificazione precoce dei casi di fibrillazione e di prevenzione dell'ictus eseguita 

direttamente nelle farmacie o dal proprio medico di medicina generale, un alert prezioso per la rete di 

assistenza ospedaliera”. 

 

Che cosa è la fibrillazione atriale? 

L’aritmia è un disturbo della frequenza o del ritmo cardiaco: durante gli episodi di aritmia il cuore può battere: 

troppo velocemente, troppo lentamente oppure con un ritmo irregolare. Si diagnostica fibrillazione atriale 

quando le due cavità superiori del cuore (gli atri) fibrillano a causa di segnali elettrici disorganizzati: 

“fibrillare” significa “contrarsi molto velocemente e con un ritmo irregolare”. Durante la fibrillazione atriale 

il sangue si accumula negli atri e non viene pompato completamente nelle due cavità inferiori del cuore (i 

ventricoli). Gli atri e i ventricoli, quindi, non riescono a lavorare con la giusta sincronia. Chi soffre di 

fibrillazione atriale può non avvertire alcun sintomo ma, anche se asintomatica, la condizione può far 

aumentare il rischio di infarto; alcuni pazienti avvertono invece: dolore al torace o l’insufficienza 

cardiaca,soprattutto se il ritmo del battito è molto rapido. 

La fibrillazione atriale può dare origine a due complicazioni principali: ictus e arresto cardiaco.  Questo tipo 

di aritmia è diffusa nella popolazione generale ma purtroppo spesso non viene diagnosticata in tempi rapidi, 



determinando complicanze a volte molto importanti. Quando invece viene scoperta, si possono fare degli 

accertamenti per capirne l’origine al fine di trattarla al meglio. 

 

Come funziona l'apparecchio Mo.Ca.R.? 

Per far funzionare l'apparecchio basta poggiarci sopra il dito indice ed il pollice ed in 30 secondi determinerà 

la traccia elettrocardiografica in monocanale. A quel punto sullo schermo del dispositivo possono apparire 

due segnali, uno rosso ed uno verde. Se il segnale è verde vuol dire che il battito del paziente è nei parametri 

della normalità. In caso di segnale rosso invece è stata riscontrata un'irregolarità ed è quindi necessario 

effettuare altri controlli, si può quindi o contattare il proprio medico o cardiologo di fiducia o chiamare il 

numero 392 1756161 (attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16) per fissare un 

appuntamento presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale San Paolo di Milano per eseguire un ECG 

completo. (Omniapress-4.4.2019) 

 

 

 

Così l'articolo ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE MILANESI 

vale a dire tutti gli articoli ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE 

MILANESI Questa volta, si spera in grado di fornire benefici a tutti voi. Va bene, si vede in un altro post 

articolo. 

 

Ora stai leggendo l'articolo ARITMIE CARDIACHE: PROGETTO DI PREVENZIONE "MO.CA.R." NELLE FARMACIE 

MILANESI l'indirizzo del link https://voiceoggy.blogspot.com/2019/04/aritmie-cardiache-progetto-di.html 
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https://www.sanita-digitale.com/2019/03/28/a-milano-si-previene-la-fibrillazione-atriale/ 

 

 

A Milano si previene la fibrillazione atriale 

Di Redazione BitMAT - 28 marzo 2019 

Il progetto pilota gratuito Mo.Ca.R. sarà presentato il 4 aprile da Federfarma, ASST Ospedale Santi Paolo e 

Carlo e Motore Sanità 

 

Nato per prevenire le complicanze della fibrillazione atriale, Mo.Ca.R. (Monitoring Cardiac Rhythm) è un 

progetto di prevenzione frutto della collaborazione tra Federfarma e l’ASST Ospedale Santi Paolo e Carlo. 

 

In partnership con Motore Sanità diventerà possibile offrire a tutti, in maniera gratuita, la possibilità di 

effettuare un controllo veloce e semplice del proprio battito cardiaco in 30 farmacie del territorio milanese, 

che verranno dotate di apparecchi predisposti ad hoc. 

 

Con questi i cittadini potranno liberamente misurare il proprio battito cardiaco con un semplice apparecchio 

che determinerà per 30 secondi la traccia elettrocardiografica in monocanale. Non è un ECG a 12 derivazioni 

completo, ma è in grado già di dare una traccia indicativa del battito di chi lo utilizza e con dei semplici segnali 

visivi fa sapere al fruitore se il battito è regolare o se sono necessari maggiori accertamenti. Un piccolo gesto 

che, secondo gli esperti, può salvare delle vite. 

 

https://www.sanita-digitale.com/2019/03/28/a-milano-si-previene-la-fibrillazione-atriale/


L’aritmia, infatti, è un disturbo della frequenza o del ritmo cardiaco: durante gli episodi di aritmia il cuore può 

battere troppo velocemente, troppo lentamente oppure con un ritmo irregolare. Chi soffre di fibrillazione 

atriale può non avvertire alcun sintomo ma, anche se asintomatica, la condizione può far aumentare il rischio 

di infarto, mentre alcuni pazienti avvertono invece dolore al torace, soprattutto se il ritmo del battito è molto 

rapido. 

 

La fibrillazione atriale può, dunque, dare origine a due complicazioni principali: ictus e arresto cardiaco. 

Questo tipo di aritmia è diffusa nella popolazione generale ma purtroppo spesso non viene diagnosticata in 

tempi rapidi, determinando complicanze a volte molto importanti. Quando invece viene scoperta, si possono 

fare degli accertamenti per capirne l’origine al fine di trattarla al meglio. 

 

Prevenire è meglio che curare 

Da qui la volontà di far nascere un progetto pilota gratuito organizzato ai soli fini di prevenzione basata 

sull’utilizzo di un innovativo macchinario che permette ai cittadini di controllare in modo autonomo e 

intuitivo la propria frequenza cardiaca, mettendo in luce se ci sono problemi e se quindi sono necessari 

maggiori accertamenti. 

 

Del progetto Mo.Ca.R. e della sua applicazione se ne parlerà più diffusamente il prossimo 4 aprile, alle ore 

12, in una conferenza stampa che si terrà presso Palazzo Lombardia, nella Sala Opportunità. 

 

Interverranno, tra gli altri: Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia, Stefano Carugo, Direttore 

Cardiologia – Unità Coronarica, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano, Annarosa Racca, Presidente Federfarma 

Lombardia, e Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo. 

 

TAGSASST Ospedale Santi Paolo e CarloFederfarmafibrillazione atrialeMo.Ca.R.Monitoring Cardiac 

RhythmMotore Sanità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conferenza stampa è stata organizzata da Motore Sanità con il contributo incondizionato di 

 

 

 

 

 

 

 

 


