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Pianificazione d’interventi di sorveglianza e prevenzione delle recidive di accidenti  
cardiocerebrovascolari nel Lazio 

 
Estremi e riferimenti dei referenti regionali 

 
Assessorato alla Sanità della Regione Lazio: dott.ssa Maria Stefani Lorenzoni.  
E-mail: mlorenzoni@regione.lazio.it ; 06. 51684677 
 
Lazio Sanità – ASP – Agenzia di Sanità Pubblica: dott.ssa Assunta De Luca. 
E-mail: deluca@asplazio.it ; 06. 83060446; 333.2921916 
 

Relazione attività 2007 
 

Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento e se svolte nei tempi 
  
Le attività previste entro l’anno 2007 sono state svolte al 100%. 

Tali attività sono: 

1. Per l’attività di sorveglianza: Potenziamento del registro per l’ictus acuto nei PS della regione 

attraverso la pianificazione di attività di formazione;  

2. Per gli interventi di prevenzione: Definizione delle indicazioni sulle modalità di dimissione del 

paziente con infarto e con ictus; 

Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel 
cronoprogramma iniziale e relative motivazioni 
 

Nel corso del 2007 sono state avviate le altre azioni dei due sottoprogetti così come previsto dal 

cronoprogramma aggiornato ed inviato al CCM nel febbraio 2007. Alcune attività sono state adattate alle 

criticità organizzative riscontrate nelle Aziende partecipanti al progetto. 

Tutte le ASL che hanno aderito al progetto continuano a partecipare ad esclusione dell’ASL di Latina. La 

Sua decisione di non proseguimento del progetto è stata formalizzata mediante lettera del Direttore 

Sanitario di ASL. 

Le Aziende che hanno lavorato nel corso del 2007 sono: ASL RMA, ASL RMB, ASLRMC, ASLRMD, 

ASLRME, ASLRMH, ASL di Rieti, ASL  di Viterbo, AO S.Filippo Neri di Roma. 

Di seguito è riportata una sintesi delle attività in corso, le eventuali criticità riscontrate e la proposta di 

rimodulazione. 

Nel corso del 2007 sono state svolte 9 riunioni del gruppo di coordinamento centrale, mentre  riunioni 

locali sono state svolte presso le ASL RMB, ASLRMC, ASLRMH; ASL di Rieti, ASL  di Viterbo per 

partecipare alla implementazione di alcune iniziative riguardanti il progetto. 
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Interventi per la sorveglianza: 

1. Potenziamento del registro per l’ictus acuto presente in tutti i PS della regione, attraverso 

l’aggiornamento professionale degli operatori sanitari dell’emergenza (ASP ed ASL ed aziende 

ospedaliere).  

Tra settembre e novembre del 2007 sono stati svolti i corsi per il personale sanitario identificato 

come “formatore” appartenete al pronto soccorso e reparti che gestiscono i pazienti con ictus nelle 

strutture partecipanti al progetto (ospedali delle ASLRMA, ASLRMB, ASLRMC, ASLRMD, 

ASLRME, ASLRMH, ASL Rieti, ASL Viterbo, AO S.Filippo Neri). In allegato è riportato il 

programma del corso, sintesi del numero dei partecipanti ai corsi (Allegato 1).   

Nel 2008 i formatori saranno coinvolti nelle attività di formazione locali per la gestione dell’ictus. 

 

2. Implementazione di procedure di integrazione dei dati dei diversi sistemi informativi sanitari 

regionali (SIES, SIO, SIAS, SIAR, registro di mortalità, registro per l’ictus acuto) per ricostruire il 

percorso assistenziale del paziente con infarto miocardico o ictus (ASP). 

Nel 2007 sono state messe a punto le procedure di integrazione dei sistemi informativi che 

permetteranno nel  2008 di descrivere il percorso assistenziale dell’ictus e dell’infarto miocardico. 

3. Implementazione di procedure di integrazione dei dati con il sistema informativo dei MMG e dei 

centri ospedalieri di prevenzione previsto nel progetto regionale del Piano di prevenzione 2005-

2007 “Definizione e sperimentazione di un profilo assistenziale per i soggetti con rischio 

cardiovascolare nella regione Lazio” (ASP) 

Questa azione non è stata per nulla implementata in quanto non esiste ancora un sistema 

informativo dei MMG. Pertanto è stato modificato il cronogramma differendo di qualche mese 

l’inizio dell’attività.  

Gli interventi per la prevenzione: 

4. Definizione delle indicazioni sulle modalità di dimissione del paziente con infarto e con ictus; 

Definizione e sperimentazione di un sistema informativo informatizzato relativamente alla 

caratterizzazione e al percorso di cura degli assistiti, con centralizzazione dell’archivio dei dati 

presso l’ASP (ASP, ospedali, servizi territoriali). 

Nel 2007 sono state prodotte la “carta per le recidive di infarto” e la “carta per le recidive di 

ictus/TIA”. È stato definito un tracciato record delle carte per permettere la raccolta informatizzata 

delle informazioni. È stato prodotto una scheda informatizzata delle due carte in versione 
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ACCESS e FILEMAKERPRO ed offerta gratuitamente alle strutture partecipanti che non erano in 

grado di informatizzare le due carte. Le due carte sono state sperimentate in alcune strutture, 

successivamente riviste in base alla sperimentazione (in totale sono state sperimentate le carte su 

612 pazienti fra IMA ed ictus). L’implementazione a regime è prevista a partire dal 2008 in tutte 

le strutture partecipanti al progetto. È stato, così, predisposto il flusso informativo per la raccolta 

“a regime” e consegna a Laziosanità dei dati raccolti con le carte. In allegato è riportata la 

documentazione relativa alla: modalità d’uso delle carte con filemakerpro e access; flusso 

informativo con tracciato record per carta recidive ictus e infarto (Allegati 2,3,4,5). 

Laziosanità ha cominciato a sviluppare un sistema di integrazione dei dati raccolti con le carte con 

quelli dei sistemi informativi sanitari.  

 

5. Attuazione del piano di formazione del personale sanitario ospedaliero e territoriale identificato 

per la prevenzione delle recidive di malattie cardio e cerebrovascolari, attraverso la formazione di 

“facilitatori” attenendosi a quanto previsto dal modello formativo proposto dall’ISS (ASP, 

ospedali, distretti, dip.prevenzione, ISS, Scuola di formazione MMG).  

Nel 2007 alcune aziende hanno svolto eventi formativi sulla base del piano formativo proposto 

dall’ISS (ASLRMB, ASLRME). 

 

6. Altre iniziative legate agli interventi di prevenzione 

Oltre alle attività sopra descritte le Aziende hanno portato avanti ulteriori iniziative legate al 

progetto, di seguito sono riassunte le più significative: 

- l’ASLRMB ha cominciato ad attivare la procedura di trasmissione  della carta di prevenzione 

delle recidive (IMA,ictus) tempestivamente ai MMG e ad altre strutture di accoglienza dei 

pazienti dopo la loro dimissione da reparto. Inoltre, l’Azienda ha attivato due centri di 

riabilitazione cardiologica; 

- l’ASLRMC ha attivato una collaborazione tra ospedale e un CAD territoriale per la parte 

riguardante la prevenzione delle recidive cerebrovascolari, ha predisposto programmi formativi 

sulle patologie cerebrocardiovascolari che vede il coinvolgimento di operatori sanitari ospedalieri 

e territoriali; 

- l’ASLRMD ha prodotto opuscoli divulgativi per la popolazione della ASL sul rischio 

cardiovascolare primario e secondario, fornendo indicazioni su stili di vita corretti. Per le 
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patologie cerebrovascolari, sono stati sviluppati i percorsi interni per la gestione dei pazienti con 

ictus dopo l’accesso in PS; 

- l’ASLRME ha avviato iniziative educative per i pazienti cardiopatici o affetti da ictus e per i 

familiari attivando anche un sito web dove sono riportate tutte le iniziative stesse. L’ASL sta 

elaborando i percorsi diagnostico terapeutici tra ospedale e territorio per i pazienti con patologie 

cerebrocardiovascolari; 

- l’ASLRMH ha svolto programmi di formazione sulla prevenzione cardiovascolare che vede il 

coinvolgimento dei medici ospedalieri e dei MMG;. L’Azienda ha attivato ambulatori per la 

prevenzione secondaria in regime di continuità assistenziale; 

- l’ASL di Rieti ha valutato l’opportunità di svolgere nel corso del 2008 incontri formativi sulla 

prevenzione cerebrocardiovascolare coinvolgendo ospedale e territorio; 

- l’ASL di Viterbo ha pianificato interventi formativi sulla prevenzione cerebrocardiovascolare 

integrata ospedale-territorio da svolgere nel 2008; 

- l’AO S.Filippo Neri è stato definito il percorso preferenziale ambulatoriale dei pazienti con 

rischio cerebrovascolare da attivare nell’azienda e con le strutture appartenenti dell’ASLRME; 

l’azienda ha svolto un convegno sulla gestione dell’ictus che ha coinvolto medici, infermieri e 

fisioterapisti; l’azienda ha programmato una serie di interventi formativi sulle patologie 

cerebrovascolari. 

 

Alla fine del 2008 è prevista la realizzazione di un evento pubblico regionale in cui saranno presentati i 

risultati raggiunti dalle Aziende partecipanti al progetto e gli sviluppi futuri. In questa occasione saranno 

invitati gli organi istituzionali locali e tutte le aziende che non hanno partecipato al progetto. 

 

Definizione degli indicatori per il monitoraggio del progetto: 

 

In sede del comitato di coordinamento sono stati rivisti gli indicatori e leggermente  modificati rispetto 

alla proposta riportata nel resoconto del primo anno di attività consegnato al CCM nel febbraio 2007.  

Di seguito sono proposti integralmente gli indicatori di monitoraggio del progetto: 

o N° riunioni del gruppo di coordinamento tecnico del progetto (almeno 1 al mese) 

      Sorveglianza 

      Indicatori di processo:  

o N° riunioni del sottogruppo di lavoro (almeno 1 ogni 2  mesi) 
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o N° strutture di PS che aderiscono alla sorveglianza per ASL partecipante / totale strutture di PS di 

ciascuna ASL (almeno 1 PS per ASL) 

o Corsi di formazione per la gestione dell’ictus acuto in PS (riconoscimento sintomi, terapia, uso 

della scala per l’identificazione del deficit neurologico NIH-SS) per ciascuna ASL ( Indicare 

quantità e tipo di evento formativo, tipologia partecipante) 

o Tabelle di sintesi delle procedure d’integrazione dei dati 

Indicatori di esito: 

o N° di report sui dati raccolti per patologie cerebrovascolare in PS  per ciascuna struttura di PS   

(50% primi sei mesi; successivamente 85%);  

o Un documento tecnico sulle procedure adottate  

o Un documento tecnico relativo ai risultati ottenuti 

o Organizzazione di un evento pubblico per la presentazione dei risultati che descrivono il percorso 

assistenziale del paziente con ictus e con infarto desunti dall’integrazione dei dati dei sistemi 

informativi (registro ictus di PS, SIES, SIO) 

Prevenzione secondaria 

      Indicatori di processo:  

o N° riunioni del sottogruppo di lavoro (almeno 1 ogni 2  mesi) 

o N° strutture o servizi/reparti che aderiscono all’attuazione degli interventi per ASL / totale 

strutture o servizi/reparti  individuati per ASL (almeno 1 reparto) 

o Eventi  formativi per la prevenzione delle recidive cardio e cerebrovascolari per il personale 

sanitario per ciascuna ASL ( Indicare quantità e tipo di evento formativo, tipologia partecipante) 

o Un documento tecnico per la informatizzazione delle carte di prevenzione secondaria di ictus e di 

IMA  (tracciato record, applicativo utilizzato, scarico dati) 

o Un documento per il flusso informativo sviluppato ad hoc (ASL-ASP) 

Indicatori di esito: 

o N° di pazienti con patologia cardio e cerebrovascolare dimessi dall’ospedale con le indicazioni 

previste dal progetto/totale pazienti dimessi dall’ospedale (50% primi sei mesi; successivamente 

85%);  

o N° iniziative educative svolte per il paziente a rischio di un secondo evento di ictus o infarto 

(almeno 1 per ASL) 

o Un documento tecnico sulla metodologia dell’implementazione degli interventi nelle singole ASL 

o Un documento sui risultati della sperimentazione dell’uso delle carte di prevenzione delle recidive 
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o Un documento di proposta per la diffusione degli interventi in ambito regionale 

 
Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 

 

Criticità 

- per la sorveglianza, richiamando già quelle esplicitate nella relazione del febbraio 2007, si procede 

lentamente al rafforzamento della raccolta dati mediante il registro ictus di pronto soccorso sia perché 

risulta difficile cambiare l’approccio ai pazienti con ictus sia per i gravi problemi strutturali 

organizzativi che sono presenti nelle strutture di emergenza della nostra regione (poco personale,  

elevato turn over del personale), pertanto partire con poche strutture risulta più semplice seguire e 

motivare il personale; 

- per gli interventi di prevenzione (carta della prevenzione per ictus e infarto) si richiamano le stesse 

criticità della relazione del febbraio 2007;  i reparti che ricoverano pazienti con ictus sono più difficili 

da coinvolgere in quanto non abituati a gestire il paziente in un ottica di prevenzione delle recidive, 

questo non avviene invece nei reparti di cardiologia che ricoverano pazienti con IMA. Nel corso del 

2007 sono stati sensibilizzati i reparti che trattano ictus nella speranza che ciò si traduca in una 

adesione maggiore al progetto. 

Per quanto riguarda l’integrazione dei dati raccolti nel presente progetto con quelli previsti dal 

progetto sulla prevenzione primaria dell’infarto, la criticità maggiore è legata alla implementazione 

del sistema informativo dei MMG. Per questo motivo l’azione è stata rimodulata e differita nel tempo. 

 

Punti di forza 

Nel corso del 2007: 

- per la sorveglianza: è stata svolta la formazione di “formatori” aziendali e ciò porterà alla creazione 

di gruppi di “formatori” aziendali che saranno una preziosa risorsa per sviluppare all’interno di 

ciascuna azienda percorsi di aggiornamento professionale sulla tematica dell’ictus: dalla cura alla 

prevenzione. Inoltre, il Dipartimento di Scienze neurologiche della Università Sapienza di Roma alle 

Aziende supportando l’attivazione di tale percorso formativo garantisce una conoscenza 

dell’approccio al paziente con ictus unica ed uniforme; 

-  per gli interventi di prevenzione: tutte le aziende partecipanti hanno lavorato intensamente e in 

grande collaborazione per sviluppare una carta di prevenzione delle recidive per l’infarto e per l’ictus 
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unica utilizzabile in tutti i reparti partecipanti al progetto. In questo modo si sono confrontate 

esperienze diverse e si sono messi in discussione gli attuali protocolli di gestione e cura dei pazienti.  

Lo strumento unico di raccolta dati, anche informatizzato, garantisce il monitoraggio del progetto in 

maniera standardizzata ed omogenea producendo così risultati confrontabili tra le strutture. 

 Cronoprogramma 

Il cronoprogramma con lo stato di avanzamento delle attività e la rimodulazione dei tempi per qualche 

attività è riportato in allegato (Allegato 6). 

 

 

  


