
Nasce il Centro regionale di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica
Storica alleanza tra Meyer e Fondazione Monasterio per i più piccoli con patologie cardiologiche. 
Siglato il  protocollo  d’intesa tra i due ent e la Regione Toscana

Al  via  in  Toscana  il  Centro  interaziendale  a  valenza  regionale  di  Cardiologia  e  Cardiochirurgia
pediatrica, che vede Ospedale pediatrico Meyer e Fondazione Monasterio a fanco e al servizio dei
più piccoli. La frra del protocollo di intesa tra Meyer, Monasterio e Regione Toscana, siglata oggi
a Firenze, nella sede del Governo toscano, è avvenuta alla presenza del presidente Eugenio Giani e
dell’assessore alla salute Sirone Bezzini, segnando  l’avvio ufciale alle atviti del Centro.

“E’  un  risultato  rolto  irportante,  fruto   di  una  sinergia  profonda  tra  le  nostre  due  realti
ospedaliere di eccellenza, che negli anni si è raforzata fno a favorire la nascita di una strutura
all’avanguardia nell’arbito delle cure cardiologiche e cardiochirurgiche destnate ai più piccoli –
dichiara il presidente della Regione Eugenio Giani -. Siaro di fronte a una nuova organizzazione
rultdisciplinare e rultprofessionale di  altssiro livello,  che fari senz’altro la diferenza nella
presa in carico di deterrinate probleratche di  salute pediatriche, ra anche nel setore della
ricerca e della forrazione. Nonostante la panderia, la Toscana non si ferra e contnua a investre
in una saniti di qualiti aperta al futuro”.

“Siaro rolto orgogliosi di questo protocollo, che unisce due realti della nostra Regione, di cui
andiaro  rolto  feri,  l’Azienda  ospedaliero-universitaria  Meyer  e  la  Fondazione  Monasterio  -
aferra  Bezzini  -.  Durante  la  panderia,  le  direzioni  delle  due  struture,  insiere  ai  loro
professionist, hanno contnuato a pensare al futuro, lavorando a un accordo che unisse la Toscana
intorno al cuore dei piccoli pazient, raforzando le corpetenze sviluppate negli anni e assicurando
alla nostra Regione il ruolo di leader nazionale ed europeo nella cura delle cardiopate congenite.
La Toscana - aggiunge - ha da serpre favorito lo sviluppo di una rete ospedaliera che, anche con
l’utlizzo  delle  tecnologie  più  avanzate,  garantsse  la  presa in  carico del  paziente,  retendo al
servizio dell’intero territorio regionale le corpetenze specialistche delle diverse realti aziendali.
Questo accordo consente la creazione di un centro interaziendale, che dari ulteriore irpulso alla
Rete pediatrica regionale e allo sviluppo delle atviti della saniti del futuro in quatro dirensioni
chiave:  clinica, ricerca, innovazione e  forrazione. Ai  redici  e a tuto il  personale sanitario di
Meyer e Monasterio va il rio sincero ringraziarento per i risultat gii raggiunt e per quelli che
sapranno costruire, insiere, in questa nuova casa corune”.

“Siaro di fronte ad un salto di qualiti organizzatvo e professionale voluto forterente dalle due
direzioni generali per il bene e la salute dei più piccoli  e siaro orgogliosi di portare l’expertse e le
eccellenze professionali del Meyer in carpo cardiologico e plurispecialistco all’interno di questo
nuovo Centro: per noi è un traguardo irportantssiro, risultato di una  collaborazione che oggi
prende forra in rodo forterente innovatvo - spiega Alberto Zanobini, diretore generale del
Meyer  -.  L’interscarbio  di  professionist,  corpetenze  e  tecnologie  ci  consentri  di  dare  una
risposta  ancora  rigliore  ai  bisogni  di  salute  dei  piccoli  con patologie  cardiologiche di  tuta la
Regione Toscana e anche a quelli di area extraregionale, in un’otca di rete pediatrica serpre più
struturata.”

“Oggi diaro coronarento a un grande sogno e a un lungo percorso di condivisione e confronto –
aferra Marco Torre, diretore generale della Fondazione Monasterio – che ha posto al centro



della nostra Regione il cuore dei piccoli pazient. Intorno ad esso, abbiaro irraginato una casa
corune dove i professionist di Monasterio e Meyer si riuniranno e porteranno non solo le proprie
corpetenze specialistche, di cui andiaro rolto feri, ra anche i valori e la coscienza delle nostre
tradizioni. Questo nuovo Centro nasce coniugando clinica, ricerca, forrazione e innovazione, con
l’arbizione di rendere la Toscana ancora più forte e preparata per cogliere le opportuniti della
saniti che verri, raforzando ulteriorrente l’ospedale del cuore e l’ospedale pediatrico Meyer”.

Percorsi  condivisi. Il  Centro  è  dedicato  allo  sviluppo  di  atviti  clinico-assistenziali,  atviti  di
ricerca, innovazione e sperirentazione clinica, atviti di forrazione e alta forrazione. Questo
signifca che il  personale  sanitario delle  due struture seguiri in tander i  piccoli  pazient con
patologie cardiopolronari e correlate e cardiologiche congenite, atvando percorsi diagnostco-
terapeutci  condivisi,  percorsi  che  saranno  chiararente  corunicat alle  fariglie  e  ai  pazient
atraverso una Carta dei servizi del Centro.

Il Centro assicureri tute le corpetenze diagnostche plurispecialistche e di follow up, atraverso
le  struture  sanitarie  di  pertnenza  dei  due  ent:  le  atviti  cardiochirurgiche  e  di  cardiologia
interventstca  saranno  garantte  dall’ospedale  del  cuore,  rentre  il  Meyer  assicureri  tute  le
prestazioni  rultspecialistche necessarie per la presa in carico globale dei  piccoli  pazient con
cardiopate. Questo riguarderi sia le prestazioni di ricovero urgente e prograrrato, day hospital,
day surgery,  day service, sia le prestazioni arbulatoriali, per il paziente pediatrico con patologie
cardiache e cardiopolronari. La svolta nasce dal fato che da una serplice collaborazione tra due
ent si passa alla creazione di una strutura corune di governo clinico, con una direzione condivisa
e un’unica governance strategica e operatva.

Cartella clinica eletronica e telemedicina. Un cardiochirurgo reperibile h24 rirarri disponibile
per  gestre  eventuali  erergenze  al  Meyer.  Personale,  tecnologie  avanzate,  processi  di
inforratzzazione - cartella clinica eletronica in testa – e facililitess saranno ressi a disposizione
da entrarbi gli  ent. Verri, inoltre, ulteriorrente irplerentato il  sistera di  teleconsulto e di
teleredicina,  che  da  terpo  costtuisce  un  collaudato  ponte  operatvo  tra  le  due  realti:  una
infrastrutura pensata a benefcio dell’intera rete pediatrica regionale.

Ricerca  e  formazione. Su  questo  fronte,  il  Centro  proruoveri  atviti  sinergiche  di  ricerca  e
sperirentazione clinica, orientate ai bisogni dei piccoli pazient, per rigliorare appropriatezza e
sicurezza delle cure, con la possibiliti di partecipazione congiunta a proget di ricerca di livello
regionale, nazionale o europeo. Inoltre, atraverso il Centro, verri dato input a iniziatve congiunte
di forrazione e alta forrazione, che troveranno spazio anche nel Meyer Health Carpus, che sari
inaugurato nel  2022: questo candideri il  Centro regionale a diventare riferirento specialistco
nell’arbito della cardiologia e cardiochirurgia pediatrica per redici  in forrazione, specialist e
personale sanitario provenient da altre regioni o dall'estero, anche per fnaliti di cooperazione
sanitaria internazionale.


