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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2009 
 
Regione Piemonte 
 
Relazione sintetica sul periodo complessivo di svolgimento del Piano nazionale della 
prevenzione (Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005 e successive proroghe)  
 
Progetto relativo alla linea del PNP: PREVENZIONE DELLE RECIDIVE NEI SOGGETTI 
CHE GIÀ HANNO AVUTO ACCIDENTI CARDIOVASCOLARI 
 
Referente: Dr. Pantaleo GIANNUZZI – Direttore Divisione di Cardiologia Riabilitativa 

Fondazione Salvatore Maugeri  I.R.C.C.S. Istituto Scientifico di Veruno 
 

1. Obiettivi iniziali del progetto  
Il Piano Regionale di Prevenzione 2005-2007 nei soggetti che hanno già avuto accidenti 
cardiovascolari si è proposto di sviluppare gli obiettivi della prevenzione secondaria, 
indicati dal Ministero della Salute, attraverso programmi strutturati di documentata 
efficacia, gestiti sia in ambito degenziale che ambulatoriale.  
Nello specifico gli obiettivi sono  
1. Prevenzione delle recidive nei soggetti che già hanno avuto accidenti cardiovascolari 

attraverso la realizzazione di programmi che prevedano percorsi integrati tra 
ospedale, servizi territoriali e medico di medicina generale, al fine di raggiungere nei 
singoli pazienti l’ottimizzazione del profilo di rischio cardiovascolare a lungo 
termine. 

2. Costruzione di percorsi specifici a livello locale. 
 

2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.)  
Tutti gli obiettivi sono stati completamente raggiunti 
 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea 
del PNP  
Applicazione di un modello di intervento orientato alla prevenzione (programma 
educazionale, lettera di dimissioni) nel contesto ospedaliero e sul territorio 
 

4. Attività svolte  
Anno 2007 

• Approvazione piano esecutivo con relativo cronoprogramma: costituzione Gruppo di 
Coordinamento Regionale  

• Formalizzazione delle Rete della Prevenzione Secondaria Cardiovascolare della Regione 
Piemonte e stipula delle convenzioni con ogni singola Unità Locale (30 Unità Operative di 
Cardiologia della Regione Piemonte) 

• Predisposizione di una lettera di dimissione orientata alla prevenzione, formulata alla 
luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida Internazionali e Nazionali per la 
Prevenzione secondaria degli Accidenti Cardiovascolari e adottata dalle Unità Operative 
costituenti la Rete 

• Predisposizione di materiale informativo-educativo (5 booklet: 1 di informazioni generali 
e 4 specifici su alimentazione, fumo, stress, attività fisica), con soluzioni unificanti e 
distintive del progetto stesso, da distribuire a tutta la Rete Regionale 

• 3 edizioni, di due 2 incontri ciascuna, di formazione specifica, rivolta ai Medici 
Cardiologi e agli Infermieri di ogni Unità Operativa.  
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• Predisposizione di incentivi per il monitoraggio, da destinare agli Infermieri in modo 
modulare e progressivo, al completamento delle attività previste dal Progetto 

• Inizio fase di arruolamento dei pazienti per il monitoraggio (1 luglio 2007) 
• sviluppo sito Web dedicato al Progetto (www.prpnet.it) 

 
Anno 2008 

• Completamento della fase di arruolamento (conclusa il 30 giugno 2008) 
• Completamento della fase di monitoraggio dei pazienti arruolati (conclusione del follow-

up clinico al 31 dicembre 2008).  
• Inserimento dati clinici di tutti gli arruolati nel sito Web dedicato al Progetto 
• Analisi degli indicatori di processo per identificare nuovi standard per la prevenzione 

cardiovascolare e nuovi obiettivi gestionali da sviluppare  
 
Anno 2009 

• Completamento del database con il recupero dei dati mancanti. 
• Analisi qualitativa dei dati per tutte le Unità Operative, seguita da elaborazione e analisi 

statistica dei dati 
• Ristampa e nuovo invio dei materiali informativi a tutte le unità operative. 
 
5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi 

realizzati  
Il progetto ha coinvolto 29 Unità Operative Locali di cardiologia ospedaliera (delle 30 
Unità, costituenti la Rete, una Unità ha rinunciato a partecipare per problemi 
organizzativi locali), ciascuna con un team composto almeno da un Medico Cardiologo e 
2 Infermieri. Il coordinamento è stato effettuato da una unità operativa partecipante alla 
Rete (Istituto Scientifico di Veruno, Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS). 
L’intervento è stato rivolto alla popolazione di pazienti ricoverati per sindrome 
coronarica acuta nelle 29 Unità Operative del territorio piemontese. 
 

6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  
Anno 2007 

• Costruzione di una Rete della Prevenzione Secondaria regionale con momenti di 
coordinamento e con obiettivi e metodi condivisi. 

• Formazione di medici cardiologi ed infermieri sugli indirizzi della prevenzione, sulla 
descrizione e l’utilizzo degli strumenti adottati, con particolare riferimento alle strategie 
comunicative motivazionali più efficaci in rapporto agli obiettivi della prevenzione. 

• Introduzione nella routine dei reparti di cardiologia di un momento dedicato alla 
comunicazione strutturata pre dimissioni sui fattori di rischio cardiovascolare e sulla loro 
gestione a domicilio, organizzato e gestito dagli infermieri. 

• Distribuzione di materiale informativo-educativo uniforme su tutto il territorio 
piemontese e orientato alla prevenzione cardiovascolare. 

• Adozione da parte delle unità operative partecipanti di una lettera di dimissioni comune, 
orientata agli obiettivi della prevenzione. 

• Raccolta dati sui pazienti arruolati attraverso una scheda sintetica, di facile compilazione 
e uniforme su tutto il territorio regionale. Sono stati correttamente arruolati 1946 
soggetti, di cui 1626 hanno completato il follow up a 6 mesi e 841 hanno completato 
anche il follow up a 12 mesi. 

• sviluppo sito Web dedicato al Progetto (www.prpnet.it) con la possibilità di inserimento 
on line dei dati. 
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Anno 2008 
Nel 2008 si sono consolidati i risultati raggiunti nel 2007 e sono state identificate le aree 
critiche per rilanciare gli obiettivi della prevenzione a medio e lungo nella pratica clinica 
quotidiana delle cardiologie piemontesi.  
 
Anno 2009 
Nel 2009 sono stati elaborati i dati, analizzati i risultati raggiunti e predisposto il report 
conclusivo 

 
7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto  
• Analisi dati follow up di tutti i soggetti correttamente arruolati in fase di monitoraggio 
• Analisi indicatori di processo i identificazione reali iniziative stabili per la prevenzione 

all’interno delle cardiologie piemontesi 
• Analisi conclusive e riflessione critica sui dati clinici e sui dati di processo. 

 
8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare  

La scheda di rilevazione degli indicatori di processo, che intendevamo risomministrare 
nel 2009, non è stata risomministrata in quanto alcune équipe delle Unità Operative 
hanno cambiato i propri componenti e vi sono stati alcuni cambiamenti organizzativi. 
Quindi non siamo riusciti a valutare pienamente quanto il programma abbia indotto 
iniziative stabili per la reale implementazione e diffusione delle attività di prevenzione 
nella pratica clinica quotidiana delle cardiologie piemontesi e abbia favorito l’attivazione 
di percorsi integrati tra ospedale e territorio. 
 

9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non 
raggiunti o da consolidare  
Tutte le attività previste dal progetto sono concluse 

 
10. Criticità superate  

Sono state superate le criticità legate alla capacità di coinvolgimento degli operatori e al 
grado di adozione ed implementazione degli strumenti. Gli strumenti sono stati infatti 
adottati da tutte le unità operative della rete che ne hanno richiesto una ristampa ed un 
nuovo invio, gli operatori hanno lavorato con impegno e con costanza. 
 

11. Criticità irrisolte  
Rimangono le criticità legate alla sostenibilità delle attività nel tempo e alla continuità e 
delle azioni di prevenzione secondaria dall’ospedale al territorio. 
Dal punto di vista clinico nella popolazione di soggetti che hanno già avuto accidenti 
cardiovascolari, restano le criticità legate al controllo della pressione arteriosa, del peso e della 
obesità addominale. 
Questo studio evidenzia la necessità di interventi ancora più strutturati e mirati per incidere in 
maniera più efficace su controllo della pressione arteriosa, del peso e della circonferenza vita. 
Infatti un intervento come quello qui proposto e realizzato aiuta a migliorare il 
comportamento dei soggetti già motivati e in qualche modo predisposti al cambiamento, 
mentre i soggetti più a rischio per stile di vita richiedono interventi più mirati e continuativi, 
come i programmi di documentata efficacia applicati in ambito riabilitativo. 

 
12. Punti di forza da mantenere  

Dal punto di vista operativo, possiamo notare che l’approccio intraospedaliero alla prevenzione 
ha visto un buon coinvolgimento del personale, buon utilizzo dei materiali adottati ed un 
approccio comunicativo sufficientemente adeguato rispetto agli standard indicati.  
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Sono stati utilizzati su tutto il territorio piemontese dei programmi condivisi e forniti messaggi 
unificanti, non solo nel contenuto ma anche nella modalità espositiva e nella forma e questo è 
molto importante per la standardizzazione degli interventi e la diffusione di buone pratiche.   

 
E’ stata introdotta nel contesto ospedaliero la tecnica del rinforzo attraverso il contatto telefonico 
che si è dimostrato efficace nel fornire informazioni e supporto individualizzato ai pazienti, in un 
periodo critico, quale quello post ospedalizzazione (Hanssen et al, 2009). 

 


