
Piano nazionale della prevenzione – Proroga 2009 
 
Programma di prevenzione delle recidive degli accid enti cardiovascolari 
 
Razionale  
Nell’anno 2006 è stato avviato nella Regione Emilia-Romagna il Progetto sulla 
prevenzione secondaria degli accidenti cardiovascolari, finalizzato a diminuire l’incidenza 
degli eventi cardiovascolari secondari nei pazienti che hanno subito un evento 
cardiovascolare acuto (IMA/SCA).  
In particolare è stato affrontato il problema della continuità di cure tra ospedale e territorio, 
in quanto uno dei problemi principali dopo la dimissione ospedaliera del paziente con 
evento cardiovascolare acuto è quello di assicurare al MMG che lo prende in carico un 
riferimento specialistico cardiologico, con modalità di contatto semplice, favorendo le 
relazioni tra i professionisti coinvolti nei vari setting assistenziali, al fine di facilitare, quanto 
più possibile, il cittadino nell’accesso all’assistenza sanitaria. In tale ambito, uno specifico 
gruppo di lavoro regionale, a carattere multiprofessionale e multidisciplinare, ha 
predisposto un documento con i contenuti standard da prevedere nella lettera di 
dimissione, prioritariamente nelle unità operative di cardiologia, trasmesso alle Aziende 
Sanitarie. 
Un altro tema di particolare rilievo, su cui da tempo la Regione Emilia-Romagna ha posto 
grande attenzione, riguarda l’attività fisica, sia come promozione nella popolazione 
generale sia come prescrizione dell’attività fisica in gruppi di popolazione a rischio, in 
particolare cardiopatici. 
L’attenzione su questo argomento rimane anche nell’ambito dell’attività prevista per il 
2009, con la programmazione di interventi su entrambi i versanti sopra citati.  

 

Obiettivo generale 
Consolidare i programmi\progetti aziendali,  coerentemente con le scelte di politiche per la 
salute del Piano Regionale della Prevenzione, attraverso l’adozione della lettera di 
dimissione ospedaliera, dopo un evento cardiovascolare acuto (IMA/SCA).  
Sperimentare la prescrizione dell’attività fisica in gruppi di popolazione a rischio. 
 
Coerenza 
Come detto, gli obiettivi previsti per il 2009 si pongono in continuità con le azioni 
sviluppate negli anni precedenti nel Piano regionale della Prevenzione, e sviluppano linee 
di intervento riconducibili a diversi progetto contenuti nel Piano stesso. 
Inoltre lo sviluppo previsto è coerente con gli indirizzi organizzativi che la Regione ha 
messo in atto, fin dal 2004, per quanto riguarda la prescrizione dell’attività fisica. 
 
 
Obiettivi specifici  
- mettere a regime percorsi integrati e facilitati ospedale-territorio, attraverso una lettera 

di dimissione condivisa con le strutture ospedaliere e i Dipartimenti di cure primarie; 
- sperimentare, in alcune realtà, la prescrizione dell’attività fisica con indicazioni 

riguardanti la scelta del tipo di esercizio e le sue intensità 
 
Azioni 
Individuazione, nell’ambito della programmazione regionale dell’attività delle Aziende del 
SSR, di obiettivi specifici in tema di prevenzione cardiovascolare secondaria.  



Monitoraggio delle azioni organizzative messe in campo nelle Aziende Sanitarie, a 
garanzia della continuità assistenziale per i pazienti dopo un evento cardiovascolare 
acuto: infarto miocardico o sindrome coronarica . 
Produzione di report descrittivi dello stato di avanzamento nelle aziende del progetto di 
integrazione ospedale_territorio rispetto all’obiettivo di prevenzione delle recidive di 
accidente cardiovascolare. 
Sperimentazione, in almeno una Azienda Usl della Regione, di un modello di prescrizione 
dell’attività fisica, con definizione di un sistema di valutazione dei risultati. 
 
Soggetti coinvolti 
Servizi regionali della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali interessati (Servizio di 
Sanità Pubblica, Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e 
sviluppo dei servizi sanitari e Servizio Presidi ospedalieri). A livello locale Dipartimenti 
Cure primarie, Dipartimenti sanità pubblica, Direzioni sanitarie aziendali 
 
 
Piano di valutazione 
- % Aziende sanitarie che hanno adottato il modello uniforme di lettera di dimissione dei 

pazienti dopo un evento acuto cardiovascolare 
- produzione di un report descrittivo delle azioni organizzative aziendali a garanzia dlela 

ocntinuità assistenziale per i pazienti dopo un evento cardiovasoclare acuto (IMA/SCA) 
- realizzazione di una specifica attività di formazione rivolta ai professionisti della sanità 

pubblica incentrata sul Progetto CCM-Regione Emilia-Romagna “Promozione dell’attività 
fisica – Azioni per una vita in salute” 

- numero di persone arruolate nel progetto di prescrizione dell’attività fisica e % delle 
persone che eseguono regolare l’attività fisica prescritta a tre mesi di distanza  

 


