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L'assistenza cardiologia rappresenta una delle aree cliniche caratterizzate, oltre che da 
un'elevata pressione dovuta alla diffusione della patologia cardiovascolare, anche da 
un'elevata complessità tecnologica, da una forte domanda di competenze professionali e dalla 
necessità di elevati investimenti.  
Nell'ambito della cardiologia sono stati attivati da tempo tavoli di discussione in particolare 
sullo scompenso. 
Per tali ragioni la Regione Umbria -Direzione Sanità ha sempre privilegiato il lavoro svolto, 
ai fine della programmazione e successiva implementazione di modelli innovativi, dai tavoli 
regionali in cui venissero coinvolti gli Operatori Sanitari, le Direzioni Aziendali oltre ai 
Rappresentanti Regionali nella convinzioni che le uniche scelte che possono avere una 
qualche ricaduta positiva sulla gestione del paziente siano quelle condivise e maturate 
congiuntamente.  
Nell'ambito della cardiologia sono stati attivati da tempo tavoli di discussione in particolare 
sullo scompenso cardiaco e sull'utilizzo appropriato di dispositivi impiantabili. 
Le attività messe in campo nell'ambito della prevenzione delle recidive cardiovascolari, 
tenendo conto delle limitate risorse disponibili, si sono incentrate su: 
 
A) Diffusione delle evidenze disponibili in ambito cardiologico sia per quanto riguarda gli 

interventi di tipo farmacologico che non farmacologico. A tal fine si è dato ampio risalto alle 
linee guida presenti a livello internazionale così come alle evidenze contenute nel Clinical 
Evidence per la parte cardiologica. 

 
B)  Definizione di percorsi assistenziali mirati all'interno della ASL 2 per la gestione del 

paziente cardiologico, quantificazione e gestione del rischio di recidiva di accidente cardio-
cerebrovascolare. 

 
C) Estensione alle altre Aziende Sanitarie dei risultati raggiunti con particolare attenzione all' 

integrazione con le Aziende Ospedaliere. 
 
 
 
1)  Specificazione delle attività con criticità non avviate o non completate entro le date di fine  

previste dal cronoprogramma e relative motivazioni 
 
 
Premesso che sia il termine data fine prevista sia del punto A) che B) è stato rimodulato al 
31/12/2007; per quanto riguarda il punto A) relativo alla diffusione delle evidenze scientifiche ciò 
ha avuto un rallentamento a causa dell’acquisizione delle banche dati relativi che sono poi andate a 
regime nel biennio 2008-2009 



 
Anche nel caso del punto C) l’estensione alle altre Aziende sanitarie ha subito modifiche e 
rallentamenti che si è cercato di colmare nel biennio successivo. 


