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Relazione 

1. Principali risultati raggiunti in relazione agli ob iettivi specifici della programmazione 

2008: 

Con Delibera di Giunta Regionale 850/2006 è stato approvato il Progetto esecutivo e il 

Cronoprogramma delle Recidive Cardiovascolari, successivamente approvato dal CCM. 

E’ stato quindi costituito il Coordinamento Centrale, composto dai vari referenti del Progetto. 

E’stato formulato ed attuato un Piano di Formazione per i Cardiologi delle ASL e AO della 

Campania ed i MMGG, per la Prevenzione delle recidive cardiovascolari, integrato con altri 

obiettivi formativi per la Prevenzione attiva, e che ha previsto la concessione di crediti ECM. 

Sono state formulate le Linee Guida operative sui percorsi diagnostico-terapeutici  da seguire da 

parte dei pazienti dopo evento cardiovascolare, uniformando e disciplinando i protocolli 

interaziendali previsti nei vari livelli assistenziali, con l’obiettivo della migliore integrazione delle 

attività tra operatori delle strutture per acuti ed i MMGG del territorio, al fine di consentire la 

adozione da parte di tutti gli operatori delle indicazioni standard di buona pratica clinica. 

 

2. Principali obiettivi che sono stati parzialmente raggiunti e motivazioni del parziale 

raggiungimento: 

E’ stata avviata la fase pilota della preparazione di un sistema informativo che renda possibile la 

valutazione delle attività, che ha come traguardo finale l’allestimento di un data-base presso le AO e 

le ASL coinvolte, l’addestramento degli operatori e la disciplina del flusso informativo con 



l’Assessorato e l’ARSAN. Il solo parziale raggiungimento di tale obiettivo è motivato dalla 

necessità di identificazione del migliore sistema per superare la difficoltà nella raccolta 

informatizzata sistematica delle notizie cliniche e ottimizzare la interazione tra le varie figure 

professionali. Infatti, per rendere efficiente il processo di valutazione, è necessario disporre di un 

data-base popolato dai contenuti della lettera di dimissione, strumento centrale del progetto, già 

utilizzato in via sperimentale in alcune realtà aziendali.  

E’ stata avviata la fase pilota per la sperimentazione e la adozione di un sistema di valutazione e di 

controllo della qualità dei vari processi intrapresi. A tal fine si vuole realizzare l’allargamento della 

partecipazione al Registro degli eventi cardiovascolari acuti, con una raccolta di dati integrata per la 

valutazione della qualità dell’assistenza nel periodo successivo all’evento. 

E’ stata prevista la adozione di un sistema di monitoraggio dei risultati del Progetto della 

Prevenzione delle recidive cardiovascolari tramite vari indicatori clinici (SDO, valutazione della 

mortalità per recidive cardiovascolari, altre indagini ad hoc). A tal fine sono in elaborazione alcuni 

risultati, ottenuti attraverso la partecipazione della Regione al progetto nazionale di valutazione 

degli esiti “SIVEAS progressi” coordinato dall’ISS. 

Le attività non completate si prevede di portarle a termine nel corso del 2009. 

 

3. Punti di forza e criticità nella realizzazione del Piano 

Il maggiore punto di forza del Progetto della Prevenzione delle recidive cardiovascolari è consistito 

nella realizzazione di una unica cabina di regia del Progetto attraverso la costituzione di un 

Coordinamento scientifico operativo centrale, che ha formulato, monitorizzato  e realizzato 

totalmente o parzialmente tutti gli step previsti dal cronoprogramma. 

Le criticità sono consistite principalmente nella assicurazione della adesione di tutti gli operatori 

coinvolti a livello di ASL, AO e principali sigle associative dei MMGG della Regione Campania, e 

nella individuazione dei migliori strumenti operativi per la realizzazione ed implementazione del 

Progetto, inclusi gli indicatori di processo per la verifica di qualità. 


