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1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento  

L’attività del 2007 si è svolta regolarmente secondo quanto pianificato e sinteticamente riportato nel 

cronoprogramma; lo sforzo iniziale per mettere in relazione figure specialistiche diverse e non 

abituate a lavorare insieme è stato superato positivamente e ne è risultata  una buona operatività di 

tutti i gruppi di lavoro attivati. 

In particolare la parte più rilevante dell’attività svolta nel 2007 è riferita al sotto-progetto per la 

definizione di percorsi integrati e facilitati ospedale-territorio. Su questo tema l’attività svolta nel 

corso dell’anno 2007 si è articolata in diverse azioni volte all’implementazione e allo sviluppo del 

Progetto nelle Aziende sanitarie, anche attraverso la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro 

regionale, a carattere multiprofessionale.  

Nella prima fase operativa, il gruppo di lavoro ha predisposto il documento “contenuti standard della 

lettera di dimissione dopo infarto miocardico acuto (IMA) e sindrome coronarica acuta (SCA)”, che 

è stato successivamente condiviso con le Direzioni Generali di tutte le Aziende sanitarie e oggetto di 

confronto nell’ambito della Commissione Cardiologica Regionale.  

Il percorso seguito ha consentito il passaggio alla fase di implementazione del progetto nelle 

strutture regionali, attraverso l’adozione dei contenuti essenziali da riportare nella lettera di 

dimissione ospedaliera, dopo un evento cardiovascolare acuto (IMA/SCA), prioritariamente nelle 

unità operative di cardiologia. Ovviamente potranno essere inseriti, in ambito aziendale, tutti gli 

elementi aggiuntivi ritenuti utili.  

Il gruppo di lavoro regionale ha, inoltre, provveduto alla redazione di un documento sulla 

stratificazione del rischio condiviso nell’ambito della Commissione Cardiologica Regionale, in 

merito ai criteri della valutazione  del rischio cardiovascolare.  

Conseguentemente sono state fornite indicazioni alle Aziende Sanitarie (PG/2007/191242 del 

19.07.2007) attraverso la trasmissione di un primo Documento sulla stratificazione del rischio 

cardiovascolare e di un secondo documento che riporta nel dettaglio i contenuti da prevedere nella 

lettera di dimissione, ed in particolare:  
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• la diagnosi di dimissione, il motivo del ricovero, la sintesi della storia clinica pregressa del 

paziente e della terapia farmacologica a domicilio, l’iter clinico, diagnostico e terapeutico (anche 

farmacologico) durante il ricovero (comprese le complicanze) e i riferimenti emato-chimici 

rilevanti; 

• la stratificazione del rischio cardiovascolare (valutazione qualitativa); 

• la terapia farmacologica prescritta alla dimissione, indicando il principio attivo, posologia, 

modalità, orario di assunzione del farmaco e durata del trattamento, l’appartenenza alla classe 

SSN (con precisazioni se trattasi di farmaci per cui l’AIFA ha posto limitazioni alla 

rimborsabilità); 

• la documentazione da allegare (referti di determinati esami strumentali), se sono state fornite al 

paziente adeguate indicazioni terapeutico-comportamentali e per il programma di controllo post-

dimissione (follw-up), la terapia non farmacologica prescritta in caso di training clinico 

strutturato, se è stata attivata la dimissione protetta. 

Sono state, inoltre, riportate nel medesimo documento le indicazioni sulla terapia farmacologica 

consegnata alla dimissione, in quanto l’adozione di un documento così strutturato di informazioni 

sulla terapia farmacologica, può consentire di ridurre significativamente i rischi nell’errore di 

terapia. Tutto ciò in attuazione del sottoprogetto “Riduzione degli errori di terapia”. 

Il Gruppo ha inoltre condiviso l’utilità di fornire al paziente informazioni in merito ai 

comportamenti e allo stile di vita da seguire per ridurre il rischio di recidive. Da un esame svolto,  

risulta che le Aziende sanitarie abbiano in uso materiali educazionali, autonomamente predisposto 

con tale finalità e si è evidenziata l’esigenza di progettare, a livello regionale, da parte di un apposito 

sottogruppo, un kit informativo-educativo per il paziente, nell’ambito delle strategie comunicative di 

prevenzione in merito al tema trattato, in sinergia con l’apposito sottoprogetto “informazione ed 

educazione sulle malattie cardiovascolari”. 

 

Per quanto riguarda lo sviluppo del sistema informativo sugli eventi cardiovascolari acuti e sulle 

recidive, si è completato il percorso di definizione degli indicatori da monitorare e si è verificata la 

qualità delle banche dati individuate come utili alla consultazione; risulta comunque problematica la 

definizione numerica delle recidive in ragione della vigente normativa sulla privacy, come già 

segnalato nella precedente relazione.  

 

Il progetto di informazione ed educazione sulle malattie cardiovascolari si è svolto regolarmente, ad 

eccezione delle attività dedicate a informare sullo stretto rapporto tra cardiopatie e inquinamento 

atmosferico. In riferimento a questo tema, l’attività 5.4 di ricerca e studio della letteratura scientifica 

sul rapporto tra cardiopatie e inquinamento atmosferico si è completata, seppur in ritardo rispetto al 
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previsto; sono in corso le attività propedeutiche alla divulgazione delle istruzioni di comportamento 

rivolte ai cardiopatici. 

 

  

 

2. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal 

cronoprogramma e relative motivazioni 

Non si è completata l’attività “1.3 – messa a regime del sistema informativo”, anche in conseguenza 

del ritardo con cui si è completata l’attività 1.2 (vedi relazione sullo stato di avanzamento del 

progetto al 31 dicembre 2006); si ritiene essenziale, a questo punto modificare la data prevista per la 

fine di questo lavoro, spostandola dal 31 giugno 2008 al 31 dicembre 2008.  

 

Non si è completata l’attività “2.5 – definizione di un protocollo di collaborazione tra ospedale e 

territorio per il contatto dei MMG di pazienti ricoverati per eventi cardiovascolari acuti” in quanto si 

è ritenuto utile preliminarmente che, a livello locale, si provvedesse all’individuazione di un 

referente aziendale e alla costituzione di un gruppo di coordinamento interprofessionale (area 

ospedaliera, cure primarie, sanità pubblica) e interdisciplinare, con il coinvolgimento delle diverse 

professionalità: specialisti cardiologi, Medici di Medicina Generale, infermieri, farmacisti, per. 

favorire l’implementazione in ambito aziendale. Si è inoltre avviato il processo di definizione di 

percorsi integrati tra ospedale e territorio attraverso una ricognizione su esperienze già attivate a 

relative a percorsi di presa in carico e continuità delle cure del paziente IMA. La fine dell’attività è 

ora prevista per il 31 dicembre 2008. 

 

Anche l’attività 5.5 è in ritardo rispetto a quanto programmato (vedi punto 1 della presente 

relazione), e in questo caso il ritardo è motivato da una circostanza straordinaria, l’epidemia di 

Chikungunya in Romagna dell’estate 2007,  che ha costretto il Servizio sanità pubblica, referente per 

questa attività, a rimodulare i propri piani di attività.  

 

3. Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel 

cronoprogramma iniziale e relative motivazioni 

Non ci sono attività o traguardi modificati, eccetto quanto riportato al paragrafo precedente e 

relativo unicamente alle date 

 

4. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 
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Non si può che richiamare quanto già detto nella relazione dell’anno 2006, circa l’integrazione fra 

diverse categorie professionali e fra specialisti operanti in contesti diversi. Promozione di figure 

professionali a supporto del medico di medicina generale medicina per la promozione 

dell’educazione alla salute, l’informazione indipendente e qualificata, l’adesione alla terapia. 

Deve comunque essere rilevato con soddisfazione che si sta facendo lentamente strada una 

sensibilità nuova fra gli operatori sanitari, in modo particolare MMg e specialisti cardiologi, 

sull’importanza degli interventi di prevenzione e sul ruolo fondamentale  delle modifiche degli stili 

di vita nell’influenzare l’andamento delle malattie cardiovascolari. 

Si può dire che questo è il risultato più importante di questo progetto, anche se naturalmente i tempi 

di questi cambiamenti culturali fra gli operatori sanitari sono lunghi e passano attraverso gruppi di 

lavoro, discussione fra pari, formazione.  

Naturalmente si incontrano in alcune circostanze anche resistenza al cambiamento e ciò 

comporta la necessità di migliorare i percorsi di condivisione e prevedere ulteriori momenti di 

approfondimento. 

 

5. Ogni altro elemento utile all’analisi e interpretazione dello stato dell’arte del piano. 

 

 


