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OBIETTIVI INIZIALI DEL PROGETTO 

L’obiettivo principale che questo progetto si è posto è stato quello della riduzione del rischio di recidive di 
eventi cardiovascolari in pazienti dopo Infarto Miocardico Acuto (IMA), Sindrome Coronarica Acuta (SCA), 
Angioplastica Coronarica Percutanea (PTCA) mentre gli obiettivi di carattere secondari sono stati: 

1. la collaborazione fra i Centri che assistono pazienti affetti da eventi cardiovascolari acuti; 

2. la definizione di protocolli di riabilitazione e prevenzione; 

3. l’utilizzo della carta del rischio GISSI; 

4. la diffusione della “lettera di dimissione” del paziente affetto da evento cardiovascolare acuto al fine della 
valutazione del rischio di recidiva e delle modalità di riabilitazione e di prevenzione; 

5. l’incremento delle prescrizioni e trattamenti riabilitativi; 

6. la formazione degli operatori di specialistica ambulatoriale e dei MMG sui temi della riabilitazione 
cardiovascolare, della prevenzione della riacutizzazione degli eventi acuti. 

OBIETTIVI REALMENTE PERSEGUITI 

Gli obiettivi seguiti in fase di esecuzione del progetto sono stati coincidenti con quelli prefissati nella fase di 
rimodulazione del progetto avvenuta alla fine del primo triennio. 

LINEE DI INTERVENTO IMPLEMENTATE ALL’INTERNO DEL PR OGETTO 

I principali obiettivi realmente eseguiti in corso d’opera, in seguito alle rimodulazioni e alle variazioni 
apportate al progetto, sono stati:  

1. la formulazione e l’attuazione di un Piano di Formazione; 

2. la preparazione di un sistema informativo che rendesse possibile la valutazione delle attività; 

3. la formulazione di linee guida operative sui Percorsi diagnostico terapeutici - integrazione attività 
Operatori Servizi/ MMG; 

4. la sperimentazione e l’adozione di un sistema di valutazione e controllo di qualità; 

5. il monitoraggio tramite indicatori (SDO, mortalità, indagini ad hoc). 

ATTIVITÀ SVOLTE 

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

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. 
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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. 

ESTENSIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI 

Gli interveti realizzati hanno impegnato la totalità delle ASL presenti sul territorio regionale, con il 
conseguente coinvolgimento del cluster di popolazione interessato dal progetto rispetto ad un bacino 
demografico di circa 5,7 milione di abitanti rimasto sostanzialmente stabile nel periodo 2005-2009. 

RISULTATI OTTENUTI, PRODOTTI REALIZZATI 

Vedi attività svolte 

SISTEMI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI PER MONITORARE IL  PROGETTO 

Al fine di controllare l’andamento del progetto sono stati individuati i seguenti obiettivi intermedi e indicatori di 
processo: 

− il coinvolgimento di specifici operatori della sanità pubblica, cardiologi ospedalieri e medici di famiglia; 

− l’implementazione tra gli operatori coinvolti di procedure standard di utilizzo delle misure utili a rendere 
accurato l’uso delle carte e del punteggio di rischio; 

− lo sviluppo di un piano di lavoro e strategie per i vari livelli operativi; 

− la formazione degli operatori coinvolti nella prevenzione attiva. 

OBIETTIVI NON PIENAMENTE RAGGIUNTI E/O DA CONSOLIDA RE 

Tra gli obiettivi prefissati non risulta pienamente raggiunto, e deve pertanto essere completato e consolidato, 
quello relativo al sistema di valutazione e controllo di qualità. 

ATTIVITÀ DA CONTINUARE O IMPLEMENTARE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI NON RAGGIUNTI O 
DA CONSOLIDARE 

Gli obiettivi raggiunti circa la realizzazione della fase pilota di screening inducono a ritenere opportuna 
l’estensione dell’intervento all’intero territorio regionale. 

CRITICITÀ SUPERATE 

La impossibilità di proporre su larga scala e nel breve termine le azioni operative programmate hanno indotto 
ad avviare, dopo la formazione regionale, una fase pilota sperimentale che ha prodotto esperienze positive. 

CRITICITÀ IRRISOLTE 

Tra le criticità che si sono determinate va annoverata quella relativa alla riorganizzazione delle AA.SS.LL. 
sull’intero territorio regionale, effettuata all’inizio 2009 in ossequio alla Legge Regionale n. 16 del 28 
novembre 2008, avente ad oggetto le “misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del 
Sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo“. 

La riorganizzazione ha previsto la riduzione sia del numero delle Aziende, passate da 13 a 7, che il numero 
dei Distretti sanitari, passati da 97 a 72. 

Si è provveduto inoltre alla nomina, in sostituzione dei precedenti Direttori Generali, di un Commissario 
Straordinario per ciascuna nuova ASL per gestire la fase di transizione relativa al suddetto accorpamento. 
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Il nuovo assetto Aziendale è stato quindi generalmente ottenuto mediante operazioni di accorpamento delle 
precedenti Aziende, ma sono presenti anche casi in cui l’insieme di Comuni precedentemente afferenti alla 
stessa ASL afferiscono oggi ad ASL differenti. 

La riorganizzazione territoriale, finalizzata in prospettiva ad una maggiore razionalizzazione e riqualificazione 
del Sistema Sanitario regionale, ha però determinato nell’immediato un evidente rallentamento di molteplici 
attività a causa dell’avvicendamento e la riorganizzazione del sistema amministrativo e più in generale, 
dell’insieme dei referenti e dei responsabili aziendali. 

Altre criticità sono consistite principalmente nell’ottenere l’adesione di tutti gli operatori coinvolti, a livello di 
ASL, AO e principali sigle associative dei MMGG della Regione Campania, e nell’individuazione dei migliori 
strumenti operativi per la realizzazione ed implementazione del Progetto, inclusi gli indicatori di processo per 
la verifica di qualità 

PUNTI DI FORZA DA MANTENERE 

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. 


