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Percorsi differenziati per i Gruppi di rischio
•

Gruppo 1 (rischio basso):
–
–

•

Gruppo 2 (rischio intermedio):
–
–
–

•

Gestione: Medico di medicina generale; Invio all’ambulatorio dedicato alla patologia cerebrovascolare in caso
di insufficiente controllo con terapia farmacologica
Modalità di monitoraggio: controllo clinico, monitoraggio PA, esami ematochici. ECG; esecuzione di
ecocardiogramma in caso di anomalie significative all’ECG (alterazioni tratto ST o onda T, IVS, disritmie).
Frequenza di follow-up: annuale

Gruppo 3 (rischio alto):
–
–
–

•

Gestione: medi co di medicina generale
Modalità di monitoraggio: Controllo clinico, monitoraggio PA, esami ematochici. Esecuzione ECG alla prima
visita per età > 65 anni. La frequenza del follow-up è in relazione all’età:
• Età tra 45 e 65 anni: visita di follow-up ogni 5 anni
• Età tra 65 e 75 anni: visita di follow up ogni 2 anni
• Età > 75 anni: visita di follow-up ogni anno

Gestione: Ambulatorio dedicato alla patologia cerebrovascolare
Modalità di monitoraggio: controllo clinico, monitoraggio PA, esami ematochici. ECG; esecuzione di
ecocardiogramma in caso di anomalie significative all’ECG (alterazioni tratto ST o onda T, IVS, disritmie);
ecocolor doppler dei tronchi sovraaortici alla prima visita
Frequenza di follow-up: ogni 6 mesi

Gruppo 4 (rischio molto alto):
–
–
–

Gestione: Ambulatorio dedicato alla patologia cerebrovascolare
Modalità di monitoraggio ; controllo clinico, monitoraggio PA, esami ematochici. ECG; esecuzione di
ecocardiogramma in caso di anomalie significative all’ECG (alterazioni tratto ST o onda T, IVS, disritmie);
ecocolor doppler dei tronchi sovraaortici, TAC o RMN encefalo alla prima visita
Frequenza di follow-up: ogni 3 mesi per il primo anno, indi ogni 6 mesi

Gestione differenziata della popolazione sulla base del rischio
cardiocerebrovascolare

L’ictus cerebrale in una macro-area della Regione Lombardia:
razionalizzazione della rete dell’emergenza-urgenza e sviluppo dell’interfaccia territorio-ospedale
nelle province di Sondrio, Lecco, Como e Varese
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L’ictus cerebrale acuto: le aree critiche
del percorso extra ed intra
intra--ospedaliero

•
•
•
•
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AREA TEMATICA
modelli integrati per la gestione dell'evento
cerebrovascolare acuto con riferimento
all'integrazione con il soccorso sanitario
preospedaliero.

Elio Agostoni

LECCO

l'ictus cerebrale in una macro area della
regione Lombardia: razionalizzazione della
rete dell'EU e sviluppo interfaccia territorio ospedale
Progetto STROKE Cremona

Sviluppo di modelli integrati per la gestione
dell'evento CCV acuto con riferimento
all'integrazione con il sistema di soccorso
sanitario pre ospedaliero.

Fulvio Albertaro, direttore
SSUEm 118 cremona

PROGETTO CAMELIA: studio di popolazione
sulle interazioni tra malattie cardiovascolari,
sindrome metabolica, malattie di fegato e
autoimmunità

sviluppo di reti di MMG anche appartenenti
ad ASL diverse per la somministrazione della
carta del rischio

Massimo Zuin, AO San Paolo

Prevenzione e cura del cardio diabete (diabete
mellito tipo2 ) e cardiopatia ischemica

sviluppo di reti di MMG anche appartenenti
ad ASL diverse per la somministrazione della
carta del rischio

Pier Marco Piatti, IRCCS San
Raffaele

Lo sviluppo di reti di medicina generale dell'ASL
di Como per la gestione del pz con alto medio
rischio cardio cerebro vascolare dopo
somministrazione della carta del rischio

medicina generale: individuazione di medici
in rete per interventi di educazione sanitaria,
di prevenzione primaria e secondaria per il pz
cardio cerebro vascolare

Antonino BONAFFINI, ASL di
Como

Dalla carta del rischio alla prevenzione del
rischio dardiocerebrovascolare

lo sviluppo delle reti di MMG, anche
appartenenti ad ASL diverse, per la
somministrazione della carta del rischio

Gabriele GIANNELLA, asl di
Mantova

Studio di prevalenza nella popolazione target
della valutazione del rischio CCV ed
impostazione di uno studio longitudinale.
COINVOLTI MMG della ASL Bergamo

prevenzione patologie CCV;
somministrazione della CARTA DEL
RISCHIO

Fulvio Sileo, responsabile USSD
Dietologia Clinica AO Bergamo

Continuità del percorso diagnostico terapeutico
ospedale/territorio e intraospealiero degli assistiti
con scompenso cardiaco: definizione e
attivazione di una rete di comunicazione
informatica per la gestione di un PDT condiviso

insufficienza cardiaca, che richiede il
coinvolgimento del MMG con specialisti con
competenze differenziate nel contesto di un
modello assistenziale in grado di soddisfare
problemi dell'assistenza al pz nei momenti
della storia clinica dello scompenso cardiaco

Annibale Sandro Montenero,
primario Cardiologia IRCCS
Multimedica di sesto S. Giovanni

Attivazione della rete di Brescia per la gestione
della sindrome coronarica acuta (STEM)

Azioni rivolte alla diffusione di modelli di
gestione della sindrome coronarica acuta
direttamente sul territorio in stretta
collaborazione con gli ambiti organizzativi
intraospedalieri

Fulvio Lonati, dipartimento cure
primarie ASL di Brescia
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L’ictus cerebrale in una macromacro-area della Regione Lombardia:
razionalizzazione della rete dell’emergenzadell’emergenza-urgenza e sviluppo dell’interfaccia
territorioterritorio-ospedale nelle province di Sondrio, Lecco, Como e Varese

Popolazione totale: 2.100.000 abitanti

Obiettivi del progetto
1. Correzione del ritardo evitabile per il trattamento di rivascolarizzazione
farmacologica e meccanica dell’ictus ischemico in fase acuta (trombolisi
sistemica e loco-regionale intra-arteriosa), attraverso il perfezionamento
organizzativo della fase pre-ospedaliera, dell’interfaccia territorioospedale e del percorso intraospedaliero;
2. Organizzazione di una rete operativa interprovinciale per l’emergenza /
urgenza nell’ictus che comprenda il territorio di quattro province
(Sondrio, Lecco, Como e Varese) tramite una maggiore integrazione tra
diverse strutture sanitarie e tra queste ed il territorio, al fine di favorire
omogeneità dell’offerta di cura ( la miglior cura) ad una più ampia
fascia di Popolazione
3. Creazione di un registro interprovinciale delle procedure di trombolisi
sistemica e loco-regionale intra-arteriosa
4. Organizzazione di centri clinici di riferimento interprovinciale (macroarea regionale) per le procedure di rivascolarizzazione intra-arteriosa, al
fine di concentrare interventi ad alta complessità in centri ad elevata
specializzazione , mantenendo un collegamento efficace ed efficiente
con i centri periferici e razionalizzando le risorse umane e tecnologiche.

