
PREVENZIONE DELLE RICADUTE DEGLI 

EVENTI CARDIOVASCOLARI MAGGIORI 
 

REFERENTE REGIONALE DEL PROGETTO:  

Dr. Alberto Deales – Responsabile Area Qualità dei Processi Assistenziali e 
Reti Cliniche- Coordinatore esecutivo del Registro Marchigiano Sindromi 
Coronariche Acute. 

  

• RAZIONALE 

Ogni anno  nella Regione Marche si verificano ca 4500 nuovi casi di 
Sindrome Coronaria Acuta. Di questi il 49% sono rappresentati da Infarti senza 
sovraslivellamento del tratto ST, il 41% da Infarti con sovraslivellamento del 
tratto ST, l’8% da angine instabili e il restante 2% da altre diagnosi. Dai dati dei 
primi mesi di attività del Registro Marchigiano per le Sindromi Coronariche Acute 
si evince che la mortalità intraospedaliera per Infarto Miocardico Acuto nelle 
strutture della regione Marche è pari al  7,1%  la mortalità complessiva a 30 
giorni dall’evento acuto è pari al 13,9%. 

La Regione Marche ha già progettato la definizione e l’applicazione di profili 
di assistenza per l’Infarto Miocardico Acuto che coprono tutto il percorso clinico-
assistenziale del paziente dall’insorgenza dell’evento acuto alla riabilitazione e 
prevenzione terziaria. I profili di assistenza coinvolgono tutte le Aziende e Zone 
Territoriali della Regione. 

 

• OBIETTIVO GENERALE 

 

Obiettivo complessivo del progetto: garantire in tutta la Regione Marche 
l’introduzione e l’implementazione di un programma regionale di prevenzione 
terziaria degli eventi cardiovascolari in particolare per quanto riguarda l’Infarto 
con ST sopraslivellato. In particolare il programma regionale prevede una forte 
integrazione tra Ospedale e Medici di Medicina Generale nella condivisione degli 
interventi efficaci e nella gestione della prevenzione delle recidive di infarto ST 
sopraslivellato. 

 
 

• COERENZA 
 

L’implementazione di programmi di prevenzione delle recidive di eventi 
cardiovascolari è contenuta anche nel nuovo Piano Sanitario Regionale 2006-
2009 della Regione Marche approvato nel luglio 2007. 
Il programma realizzato nel precedente triennio era basato in particolare sulla 
implementazione della prevenzione delle recidive cardiovascolari all’interno delle 
Strutture di cardiologia della Regione Marche. A tale scopo con il precedente 
programma si è proceduto a formare Medici ed infermieri di queste strutture sugli 
interventi efficaci ed in particolare sulle tecniche di counseling ed è stato 
realizzato e messo a disposizione di tutte le Cardiologie della Regione un 
audiovisivo. Inoltre sono stati attivati follow-up specialistici cardiologici ad un 
mese dall’evento acuto. 



Il programma 2009 si propone in luogo di completare quanto non realizzato nel 
2008 relativamente alla formazione dei Medici di Medicina Generale, realizzando i 
due incontri nelle due Zone territoriali previsti per il 2008 ma non effettuati e 
sulla realizzazione di strumenti di integrazione Ospedale-territorio. 
La seconda linea di attività prevista per il 2009 si propone di monitorare, 
attraverso l’utilizzo di database amministrativi,  l’effettiva compliance dei pazienti 
che hanno presentato un episodio di Infarto Miocardico Acuto ai farmaci efficaci 
in prevenzione delle recidive a distanza dall’episodio acuto. A conclusione di tale 
attività si prevede di realizzare un Report Regionale e articolato per Zona 
Territoriale di Residenza, in cui valutare l’eventuale variazione di compliance nel 
corso degli anni del progetto. 
Anche in base a quanto sopra verrà fatta una valutazione finale complessiva del 
progetto che permetterà anche di evidenziare eventuali criticità locali o regionali 
da affrontare nei prossimi anni.   
 
 

 

• OBIETTIVI SPECIFICI (vedi cronoprogramma allegato) 
 

1. Realizzazione dell giornate di formazione per  Medici cardiologi e Medici di 
Medicina Regionale nelle due Zone Territoriali previste nel programma 2008 e 
non effettuate. 

2. Elaborazione di un Report regionale e per Zona Territoriale sulla compliance ai 
farmaci efficaci nella prevenzione delle recidive cardiovascolari durante gli anni 
di sviluppo del progetto.  

3. Report finale di valutazione del progetto e delle criticità regionali o locali da 
affrontare negli anni successivi  

 
 

 

• SOGGETTI COINVOLTI 
 

 
Nella realizzazione del progetto saranno coinvolti sia i Medici che gli Infermieri 
delle Strutture di Cardiologia che i Medici di Medicina Generale.  


