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Relazione  

 

 

1. Obiettivi iniziali del progetto  

Finalità generale e target dell’intervento 

Nella gestione della patologia cardiocerebrovascolare il progetto si pone quale obiettivo strategico di sostenere le 

strategie di prevenzione secondaria quali la modifica delle abitudini di vita, l’adeguatezza nelle prescrizioni 

farmacologiche, la gestione delle comorbilità in particolare diabete e ipertensione. L’approccio prevede una stretta 

sinergia tra i momenti di gestione della acuzie e di follow up declinati negli ambiti di ricovero e territoriali e in 

particolar modo sugli aspetti riabilitativi per porre le basi di un follow up strutturato del paziente. 

 

Gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto e loro ruolo  

Regione. Ha il ruolo di garante della complessa rete integrata che si occupa della prevenzione, diagnosi e cura delle 

patologie cardiocerebrovascolari e ha funzione di promozione e valutazione del funzionamento della rete stessa. 

Commissione Regionale per la patologia cardiocerebrovascolare. Ha il compito di fornire indicazioni sulle modalità 

attuative del piano di interventi in campo cardiocerebrovascolare per assicurare tra gli altri la verifica e diffusione dei 

protocolli diagnostico terapeutici. La Commissione inoltre esercita un ruolo fondamentale nel processo di valutazione 

dei progetti innovativi. 

ASL. Contribuisce attivamente alla sperimentazione di modelli di integrazione tra ospedale e territorio attraverso i 

Dipartimenti per le Cure Primarie; assicura e garantisce il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e la qualità e 

appropriatezza delle prestazioni erogate.  

Strutture di ricovero. Il contributo degli erogatori di prestazioni è relativo alle condizioni locali contingenti. Un 

contributo di eccellenza è fornito da ambiti specialistici quali cardiochirurgia, UCV, UTIC, emodinamica, e strutture 

riabilitative). Ruolo di rilievo è in capo alle strutture in cui sono presenti attività di ricerca scientifica  e formazione 

degli operatori: questi "centri di eccellenza" nei percorsi diagnostico terapeutici armonizzano formazione, ricerca 

scientifica e intervento medico verso la creazione di nuovi modelli di assistenza e cura esportabili a livello di sistema. 

Medico di Medicina Generale. Rappresenta il cardine della struttura sanitaria territoriale e il primo riferimento dei 

cittadini per la risposta ai loro bisogni di salute. Per la prevenzione secondaria il medico interagisce con soggetti già 

identificati e valutati presso strutture specialistiche e ha due campi di intervento: 

 collaborazione con lo specialista nella fase “post acuta” dell’evento CCV; 

 follow-up del paziente clinicamente stabilizzato e stabile. 

Ciò al fine principale di rafforzare la compliance dei pazienti nei confronti della prevenzione farmacologica e non e di 

ottimizzare le procedure di prevenzione.  

 

 

2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.)  

Nel periodo 2005-2009 gli obiettivi previsti sono stati perseguiti e in particolare: 

 Sviluppo di modelli di gestione innovativa in ambito cardiologico, 

 Sviluppo di modelli di rete in ambito cardiovascolare e cerebrovascolare, 



 Rivalutazione della gestione successiva all'evento acuto con collegamento tra gli ambiti di ricovero e livello 

territoriale in particolar modo sugli aspetti riabilitativi mirato al follow up strutturato del paziente. 

 

 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto  

 Promozione di reti di patologia e definizione di piani e linee guida regionali di intervento,  

 Promozione di progetti innovativi regionali. 

 

 

4. Attività svolte  

Commissione regionale per le patologie cardiocerebrovascolari  

È stata istituita formalmente una specifica Commissione regionale per le patologie cardiocerebrovascolari. La 

Commissione viene formalmente aggiornata su base annuale  con i rappresentanti indicati dalle Società scientifiche e 

si articola per linee di attività specifiche. La Commissione tra gli altri fornisce indicazioni sulle modalità attuative del 

Piano di interventi in ambito cardiocerebrovascolare, assicura la verifica e diffusione dei protocolli diagnostico 

terapeutici, ed esercita un ruolo fondamentale nel processo di valutazione dei progetti innovativi. 

Specifici sottogruppi della Commissione sono attivi in relazione a: 

 Gestione innovativa in ambito cardiologico, 

 Definizione di linee guida regionali in riabilitazione cardiologica, 

 Definizione di linee guida regionali in riabilitazione neurologica, 

 Sviluppo di modelli di rete in ambito cardiovascolare e cerebrovascolare, 

 Definizione della gestione del follow up successivo all'evento acuto con collegamento tra gli ambiti di 

ricovero e territoriali e in particolar modo sugli aspetti riabilitativi mirato al follow up strutturato del paziente. 

 

Promozione di progetti innovativi regionali 

Nel periodo 2005-2009 sono stati finanziati 39 Progetti innovativi in ambito cardiocerebrovascolare con un importo 

complessivo erogato di 6.400.000€.  

 

Atti formali regionali 

La Prevenzione secondaria degli accidenti cardiovascolari in Regione Lombardia è coerente e correlata ai seguenti 

Atti regionali: 

 DGR 11 febbraio 2005, n. VII/20592 “Patologie cardiocerebrovascolari: Interventi di Prevenzione, 

Diagnosi e Cura”, 

 DGR 11 maggio 2006, n. VIII/2471 “Autorizzazione alle strutture che hanno presentato richiesta per 

l’attuazione sperimentale dei due modelli di gestione innovativa in ambito cardiologico ai sensi della 

DGR n. VII/20592 del 2005”, 

 Decreto DG Sanità 24 ottobre 2006, n. 11781 “Approvazione del Progetto innovativo regionale sulla’area 

cardiocerebrovascolare – anno 2006. Assunzione dell’impegno di spesa destinato al finanziamento del 

Progetto”, 

 DGR 26 ottobre 2006, n. VIII/0257 “Piano Socio Sanitario 2007-2009”, 

 DGR del 14 dicembre 2005 n. VIII/1375 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio 

Sanitario Regionale per l’esercizio 2006” e relative Circolari applicative, 

 DGR. 13 dicembre 2006  n. VIII/3776 “Determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario 

regionale per l’esercizio 2007” e relative Circolari applicative, 

 DGR 13 ottobre 2007 n. VIII/5743 “Determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario 

regionale per l’esercizio 2008” e relative Circolari applicative, 

 Decreto DG Sanità 18 settembre 2008, n. 10068 “Organizzazione in rete e criteri di riconoscimento delle 

Unità di Cura Cerebrovascolare (UCV-Stroke Unit)”, 

 Decreto DG Sanità 15 ottobre 2009, n. 10446 “Determinazioni in merito alla Rete per il trattamento dei 

pazienti con infarto miocardico con tratto ST elevato (STEMI)”, 

 DGR 26 novembre 2008 n. VIII/8501 “Determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario 

regionale per l’esercizio 2009” e relative Circolari applicative, 

 specifici Decreti annuali di approvazione e finanziamento dei Progetti innovativi, 

 specifici Decreti annuali di individuazione degli obiettivi delle Direzioni Generali delle ASL e delle 

AAOO. 



 

Organizzazione di Eventi  

Promozione della prima Conferenza Regionale della Commissione Cardiocerebrovascolare Regionale tenutosi il 2 

dicembre 2008 a Milano presso il Palazzo della Regione Lombardia. Nel corso del Convegno sono stati presentati dati 

relativi alle attività della Commissione e dei Progetti innovativi. 

 

Promozione del Convegno “Modelli di partnership pubblico privato” tenutosi il 16 novembre 2009 a Milano presso il 

Palazzo della Regione. Nel corso del Convegno sono stati presentati dati relativi alle attività della Commissione e dei 

Progetti innovativi. 

 

Workshop sulle attività del 2009 dei sottogruppi della Commissione Cardiocerebrovascolare della Regione Lombardia  

1 dicembre 2009, Varese. 

 

5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi realizzati  

Non applicabile 

 

6. Risultati ottenuti.  

 Avvio di progetti innovativi per la gestione domiciliare riabilitativa di pazienti post-cardiochirurgici e con 

scompenso cardiaco medio-grave, e in particolare il “Percorso di Ospedalizzazione Domiciliare 

riabilitativo postcardiochirurgico”, e il il “Percorso di Telesorveglianza Sanitaria Domiciliare per 

pazienti con scompenso cardiaco cronico medio grave” 

 Definizione di linee guida regionali in riabilitazione cardiologica, 

 Definizione di linee guida regionali in riabilitazione neurologica, 

 Sviluppo di un modello di rete delle Stroke Unit, 

 Sviluppo di una Rete per il trattamento dei pazienti con infarto miocardico con tratto ST elevato (STEMI) 

 Definizione della gestione del follow up successivo all'evento acuto con collegamento tra gli ambiti di 

ricovero e territoriali e in particolar modo sugli aspetti riabilitativi mirato al follow up strutturato del paziente, 

 

 

7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e indicatori correnti o 

ex novo) utilizzati per monitorare il progetto  

Produzione di specifici documenti della Commissione Regionale per la patologia cardiocerebrovascolare e laddove 

rilevante adozione di specifici atti formali regionali.  

 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare  

Gli obiettivi sono stati raggiunti. 

 

9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da consolidare  

Non sono previste attività. 

 

10. Criticità superate  

Non si registrano criticità rilevanti 

 

11. Criticità irrisolte  

Non si apprezzano criticità. 

 

12. Punti di forza da mantenere  

Si ritiene opportuno mantenere l’assetto organizzativo attualmente in essere con il livello regionale garante e 

promotore della complessa rete integrata che si avvale della Commissione Regionale per la patologia 

cardiocerebrovascolare per gli aspetti tecnici, di verifica e di valutazione. Questa proficua interazione determina quale 

prosecuzione approfondimenti degli aspetti gestionali del percorso post ictus e la attivazione di Reti regionali per la 

Sindrome Coronarica Acuta e per lo Stroke.  

 


