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IL CONTESTO
Il colesterolo
è uno dei determinanti del rischio cardiovascolare alto e molto alto:
un fenomeno a grande impatto, sociale ed economico
GESTIONE FH

PREVENZIONE CV

Il colesterolo alto non è
considerato come
un’emergenza da
affrontare

Non ci sono, allo stato
attuale, politiche
sanitarie su colesterolo
alto e
ipercolesterolemia

Frammentazione e
scarsa influenza delle
associazioni pazienti
impegnate su rischio CV
e FH

L’ipercolesterolemia è
ancora sottodiagnosticata

Scarsa conoscenza CLDL e gestione marginale
della FH

Assenza di
tavoli/gruppi di lavoro
multi-stakeholder a
livello regionale

Necessità di aumentare:
conoscenza, prevenzione e diagnosi precoce
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SFIDE, STRATEGIA E CONTRIBUTO A LIVELLO REGIONALE
 Portare le campagne di awareness e sensibilizzazione dal livello Nazionale a quello Regionale
 Stimolare best practice regionali sulla diagnosi e gestione della FH e prevenzione del rischio CV (HCVR)
 Supportare e rafforzare la voce dei pazienti anche a livello regionale

FH e C-LDL come
fattore di rischio
cardiovascolare

Sensibilizzare i
SSR ad azioni
mirate su
colesterolo LDL e
sulla FH

Lancio di progetti
pilota regionali su
potenziali best
practices per la
prevenzione del
rischio CV e per la
gestione della FH

Costruzione di un
nuovo modello di
presa in carico del
cittadino/paziente con
FH e/o ad alto rischio
CV (HCVR)

 © Hill+Knowlton Strategies

I TAVOLI MULTI-STAKEHOLDER NELLE 5 REGIONI PILOTA
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LE FASI DEL PROGETTO: METODOLOGIA DI LAVORO
1
MAPPATURA
REGIONALE

ANALISI DEL CONTESTO
MAPPATURA
STAKEHOLDER

Analisi strutturata del contesto regionale concernente le dislipidemie in
termini di:
- Normativa esistente
- Referenti accademici e clinici (area sanità/welfare)
- Associazioni




Costituzione di un Board di lavoro multi-stakeholder
Predisposizione di un Documento tecnico, sulla base delle specificità
regionali:
‐ scenario dell’ipercolesterolemia (nelle varie forme) e analisi
dell’impatto CV
‐ richiami a studi, ricerche e progetti
‐ razionale che evidenzia l’urgenza di politiche sanitarie che
mettano al centro l’impatto del C-LDL e della FH (prevenzione
ecc.)
‐ proposta di misure per rispondere a eventuali vacuum.



Condivisione del Draft del Documento tecnico regionale con i
membri del Board per una valutazione preliminare del documento
Revisione del documento sulla base delle osservazioni dettate
considerando la realtà regionale
Organizzazione dei meeting: discussione e approvazione del
documento tecnico elaborato dal Board

PANEL DI REFERENTI

2
BOARD E
MATERIALI

DOCUMENTO DI
LAVORO

3
TAVOLI REGIONALI
MULTISTAKEHOLDERS

CONDIVISIONE
DOCUMENTO



TAVOLI DI LAVORO
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I CINQUE PAPER PRODOTTI

Lombardia
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Pubblicato su
‘Global&Regional
Health Technology Assessment’
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LE RACCOMANDAZIONI CONDIVISE
L’ipercolesterolemia (familiare e non familiare):
 soffre dell’assenza di politiche mirate e indirizzi tecnici finalizzati
 necessita di una maggiore attenzione nella pianificazione degli interventi sulla salute a livello regionale
Azioni strategiche per aumentare l’attenzione verso le dislipidemie e la FH, al fine di
identificare e trattare in modo appropriato questa condizione
AMBITO TECNICO
+ Inserimento automatico valore del
colesterolo LDL nel referto di laboratorio
+ ‘Alert’ nelle modalità di refertazione per
richiamare l’attenzione dei clinici sui valori
elevati
+ Implementazione di screening
appropriati, anche attraverso la
sensibilizzazione di tutti i medici, al fine di
identificare i pazienti più a rischio:
+ soggetti con ipercolesterolemia
familiare (tra i consanguinei di 1°
grado di pazienti che hanno avuto
eventi CV precoci)
+ soggetti con valori elevati di
colesterolo totale (>310 mg/dl) e/o LDL
(>190 mg/dl).

AMBITO ORGANIZZATIVO

FOCUS SU FH

+ Attività di informazione, educazione sul
cittadino e sul MMG per migliorare l’aderenza
alla terapia (compliance) e l’empowerment
del paziente stesso.

+ Adozione di un Registro regionale dei
soggetti affetti da ipercolesterolemia
familiare eterozigote [Lombardia]

+ Favorire la diffusione di sistemi informatizzati
per la gestione clinica dei fattori di rischio [Lazio]

+ Promozione tra MMG e specialisti di
protocolli per la precoce identificazione
di famiglie con IF [Lazio, Piemonte, Emilia
Romagna]

+ Costituzione di un Gruppo di Lavoro
Regionale permanente che prenda in
considerazione la definizione di un programma
di supporto al paziente per l’aderenza al
percorso di cura (Patient Support ProgramsIntegrated care). [Piemonte]
+ Identificazione e implementazione degli
obiettivi terapeutici nei pazienti affetti da
ipercolesterolemia in relazione al proprio livello
di rischio cardiovascolare [Lazio]

+ Inserimento obbligatorio dello screening
anamnestico per ipercolesterolemia
familiare da parte del pediatra di libera
scelta nel bilancio di salute del bambino a
tre anni ed eventuale effettuazione del
dosaggio della colesterolemia come previsto
nei LEA [Lazio]
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LA BASE PER LE FASI SUCCESSIVE

5 PAPER

Documento tecnico regionale di indirizzo, tarato sulle effettive esigenze regionali:
 delinea lo scenario dell’ipercolesterolemia (nelle varie forme)
 analizza l’impatto CV
 fornisce un razionale su cui costruire un consenso allargato sulla tematica:
‐ risultato della condivisione con una pluralità di parti interessate
‐ base per un’ulteriore e più estesa interlocuzione con tutti gli attori impegnati nella
definizione di possibili interventi in questo ambito

Proporre politiche sanitarie e determinare atti concreti che pongano
al centro l’impatto del C-LDL e della FH
Facilitare a livello regionale l’inserimento in automatico dei valori di C-LDL nei
referti degli esami del sangue e l’adozione di modalità di refertazione con ‘alert’
per valori anomali
Promuovere «screening a cascata» allo scopo di identificare la popolazione a
rischio

Aumentare l’empowerment del cittadino/paziente su colesterolo/rischio
CV

Maggiore attenzione sulla gestione della FH
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Grazie.
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