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Progetto 

“PREVENZIONE DELLE RECIDIVE NEI SOGGETTI  

CHE HANNO GIA’ AVUTO ACCIDENTI CARDIOVASCOLARI ” 
 

Coordinatore: Dr. Pantaleo Giannuzzi 
 

 

Contesto e razionale 

 

Le malattie cardiovascolari sono la causa principale di morte in tutti i paesi del mondo 

occidentale, inclusa l’Italia, e sono la causa più frequente di disabilità.  

Secondo i dati disponibili (Ministero della Salute – anno 2003) si stima che in Italia 

vengono dimessi vivi circa 100.000 pazienti l’anno dopo un infarto miocardio; quelli sottoposti 

ad interventi di bypass aortocoronarico sono circa 29.000, cui vanno aggiunti i pazienti 

coronaropatici sottoposti ad angioplastica coronarica (87.000 procedure nel 2003, di cui 11.800 

in corso di infarto miocardico.  

In regione Piemonte, nell’anno 2004 sono stati registrati 8.909 ricoveri ospedalieri per 

infarto miocardico acuto, il 73% con diagnosi di primo infarto e prevalentemente in reparti di 

cardiologia (83%). 

L’assorbimento di risorse economico-sanitarie indotte dalle malattie cardiovascolari (in 

particolare quelle legate alle ospedalizzazioni, alla spesa farmaceutica e al ricorso alle 

prestazioni ambulatoriali) ne fa la principale fonte di spesa sanitaria nel nostro Paese, senza 

peraltro considerare la perdita di produttività in una popolazione spesso ancora in età lavorativa.  

Negli ultimi anni, il trattamento della fase acuta di queste patologie ha registrato 

progressi molto significativi che si sono tradotti in un sostanziale aumento della sopravvivenza 

dei pazienti. Analoghi progressi si sono osservati anche nella ricerca clinica per la cura dei 

cardiopatici post-acuti e per la prevenzione secondaria a lungo termine dei pazienti cronici, ma 

il loro trasferimento nella pratica risulta ancora largamente inadeguato. Studi condotti a livello 

internazionale e confermati da esperienze locali, hanno dimostrato come, dopo un episodio 

cardiovascolare acuto, la prescrizione di uno stile di vita corretto e di raccomandazioni volte al 
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controllo dei fattori di rischio non viene fatta sistematicamente, e la pratica della prevenzione 

secondaria risulta decisamente insufficiente. 

Nel frattempo, anche lo scenario ospedaliero di riferimento, e in particolare quello 

cardiologico, si è fortemente modificato: la progressiva riduzione della durata 

dell’ospedalizzazione ha orientato la degenza, spesso molto breve, alla soluzione esclusiva del 

problema acuto. Questa situazione non consente un adeguato intervento di stratificazione del 

rischio residuo, la valutazione funzionale e globale, l’ottimizzazione terapeutica, l’educazione-

informazione sanitaria, la ripresa di un’adeguata attività fisica in regime di sicurezza e 

l’impostazione di significative modificazioni dello stile di vita che si mantengono nel lungo 

periodo e si traducano in una effettiva e stabile riduzione del rischio cardiovascolare. 

Lo studio GOSPEL (GlObal Secondary Prevention strategiES to Limit event recurrence 

after myocardial infarction), uno studio multicentrico italiano, randomizzato e controllato, è 

stato condotto nell’ambito dei servizi di riabiltiazione cardiovascolare proprio per rispondere a 

questa forte esigenza generale di ottimizzazione della prevenzione secondaria dopo infarto 

miocardico in Italia, valutando l’efficacia di un nuovo approccio di intervento integrato, basato 

su programmi educazionali multifattorali, strutturati e continuativi e su percorsi assistenziali 

individuali. 

Avendo arruolato oltre 3200 pazienti, lo studio GOSPEL è stato il più grande studio di 

intervento sullo stile di vita e sui fattori di rischio che sia stato mai condotto dopo infarto del 

miocardio. L’intervento multifattoriale integrato e continuativo è risultato efficace nel 

migliorare lo stile di vita (attività fisica, abitudini alimentari, controllo del peso, gestione dello 

stress), l’aderenza ai trattamenti farmacologici raccomandati, nel ridurre il rischio 

cardiovascolare globale e, di particolare importanza, nel prevenire le recidive di infarto 

miocardico nel corso di tre anni di follow-up (riduzione del 48% delle recidive di infarto fatale e 

non fatale). 

Questi dati confermano ancora una volta l’efficacia degli interventi di prevenzione 

secondaria e indicano chiaramente che un intervento integrato di tipo educazionale, 

multifattoriale e continuativo sullo stile di vita e di ottimizzazione farmacologica dovrebbe 

essere offerto a tutti i pazienti dopo un evento coronarico. 

Su queste basi, il Piano Regionale di prevenzione 2005-2007 (con estensione nel 2008) 

si è proposto di sviluppare gli obiettivi della prevenzione secondaria indicati dal Ministero della 

Salute nei soggetti che già hanno avuto accidenti cardiovascolari, attraverso programmi 

strutturati di documentata efficacia, gestiti sia in ambito degenziale che ambulatorialmente come 

strumento di riferimento per un efficace intervento di prevenzione cardiovascolare sul territorio. 
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Obiettivi 

Il progetto si è proposto di: 

1. Proporre una strategia per la 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. Costruire percorsi specifici a livello locale per la reale implementazione e 

diffusione delle attività di prevenzione nella pratica clinica quotidiana. 

Punti di maggiore interesse del Progetto:  

 la realizzazione di una Rete Regionale delle strutture cardiologiche orientata 

ad elevare gli standard della prevenzione cardiovascolare nel territorio 

piemontese;  

 l’adozione di una lettera di dimissione unica orientata alla prevenzione e di 

materiale informativo-educativo omogeneo con specifiche indicazioni relative 

allo stile di vita e all’aderenza ai trattamenti farmacologici raccomandati;  

 coinvolgimento e valorizzazione della figura dell’Infermiere;  

 formazione specifica rivolta ai Medici Cardiologi ed agli Infermieri di ogni 

Unità Operativa sugli indirizzi della prevenzione e sull’utilizzo degli 

strumenti adottati;  

 rinforzo e monitoraggio dei pazienti dimessi dopo primo infarto miocardico, 

con il coinvolgimento e la valorizzazione della figura dell’Infermiere.  

Le criticità ipotizzate sono legate:  

 alla spinta motivazionale che la Direzione e il Responsabile della Struttura 

Cardiologica sono in grado di trasmettere (opportunità), 

 alla capacità di coinvolgimento degli operatori,  

 al grado di adozione ed implementazione degli strumenti,  

 alla continuità delle iniziative di formazione specifica sulle tematiche della 

prevenzione in generale, e sul progetto in particolare, all’interno dell’Unità 

Operativa. 

 

Materiali e metodi  

Le attività svolte sono state: 

• Costituzione Gruppo di Coordinamento Regionale  
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• Formalizzazione delle Rete della Prevenzione Secondaria Cardiovascolare della 

Regione Piemonte e stipula delle convenzioni con ogni singola Unità Locale. La Rete, è 

composta da 29 Unità Operative di Cardiologia della Regione Piemonte (vd elenco in 

fondo al documento) 

• 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 e distribuzione a tutte le Unità Operative 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 

• Formazione specifica, rivolta ai Medici Cardiologi e agli Infermieri di ogni Unità 

Operativa, 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 

• Predisposizione di incentivi per il monitoraggio, da destinare agli Infermieri in modo 

modulare e progressivo, al completamento delle attività previste dal Progetto 

• Arruolamento dei pazienti per il monitoraggio di 12 mesi (dal 1 luglio 2007 al 30 

giugno 2008) 

• Raccolta dati sui pazienti arruolati attraverso una scheda sintetica e di facile 

compilazione che si propone quale strumento di immediata comunicazione con i Medici 

di Medicina Generale, da adottare di routine nell’attività ambulatoriale per i pazienti 

con cardiopatia ischemica  

• Sviluppo sito Web dedicato al Progetto (www.prpnet.it) con la possibilità di 

inserimento on line dei dati. 

 

La formazione 

E’ stata effettuata una formazione specifica sugli indirizzi della prevenzione e sull’utilizzo degli 

strumenti adottati, rivolta ai Medici Cardiologi e agli Infermieri di ogni Unità Operativa della 

Rete, con particolare riferimento:  

• alle strategie comunicative e motivazionali più efficaci in rapporto agli obiettivi 

della prevenzione (comunicazione ed informazione strutturata) 

• agli strumenti per il monitoraggio 

La formazione suddetta è stata svolta in tre edizioni di due moduli ciascuna (aprile-giugno 

2007) 



 5 

Contenuti della formazione 

Sono state date indicazioni specifiche rispetto agli aspetti organizzativi del progetto stesso. 

Nello specifico, i temi approfonditi sono stati: 

1) Attività di informazione strutturata (a chi, come, quando) 

a. A CHI: A tutti i pazienti con sindrome coronarica acuta, in situazioni stabili dal 

punto di vista clinico e psicologico, deve essere dedicato un momento di 

informazione, strutturata e contestualizzata, circa il controllo dei fattori di 

rischio cardiovascolare. 

b. COME: Tale tipo di attività deve avere durata minima di 15 minuti e contenere 

indicazioni personalizzate per i pazienti cui è rivolta e l’identificazione di 

obiettivi raggiungibili a breve e lungo termine. Deve essere quanto più possibile 

mirata, personalizzata e operativa (contenente indicazioni pratiche e 

suggerimenti) e deve essere accompagnata dalla consegna del materiale 

informativo predisposto. Particolare attenzione deve essere dedicata alla scelta 

del luogo, del tempo al tipo di approccio (che tenga conto della scolarità, del 

tipo di lavoro svolto, dei principali fattori di rischio individuali e dello stato 

emozionale del momento) 

c. QUANDO: identificazione del momento ottimale per tale attività (possibilmente 

il giorno antecedente la dimissione anche in considerazione dello stato 

psicologico del paziente in tale momento, proiettato verso il ritorno a casa e la 

gestione della quotidianità dopo l’evento acuto e quindi più ricettivo rispetto ai 

contenuti di prevenzione) 

2) Selezione dei soggetti arruolabili (criteri e limiti): in seguito al momento di 

informazione strutturata possono essere identificati i pazienti “eleggibili” per il 

monitoraggio (che hanno avuto il primo IM, hanno meno di 80 anni, sono stabilizzati 

dal punto di vista clinico e psicologico e risiedono nelle vicinanze) 

3) Tempi e modalità dell’arruolamento per il monitoraggio 

E’ possibile effettuare l’arruolamento prima di dimettere il paziente al domicilio o 

trasferirlo in un altro reparto se esistono le condizioni (paziente stabilizzato dal punto di 

vista clinico e psicologico), se è stata effettuata l’attività di informazione strutturata, se 

è stata preparata la lettera di dimissioni orientata alla prevenzione secondaria e se il 

paziente ha firmato il consenso informato. 

4) Aspetti organizzativi  

Compiti del team dell’Unità Operativa  
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• Identificare le soluzioni organizzative più adatte per l’implementazione del 

progetto (quando informare, come informare, identificazione ambiente adatto, 

identificazione pazienti arruolabili) 

• Coinvolgere i colleghi 

• Formare i colleghi alla Informazione strutturata 

• Fare in modo che le attività introdotte dal progetto possano inserirsi nella routine 

del reparto e diventare esse stesse routine 

E’ stato sottolineato come sia importante la partecipazione stabile e continuativa di 

almeno due Infermieri con il compito di prendersi carico dei pazienti arruolati, 

organizzare le cadenze degli appuntamenti e accertarsi che il paziente le rispetti.  

5) Contatto telefonico 

E’ stato identificato come attività facoltativa ma auspicabile. Il contatto telefonico è 

utile per ricordare l’appuntamento di follow up ed accertarsi che il paziente possa 

venire, per rinforzare i messaggi sulla aderenza farmacologica e stile di vita e fornire 

una immagine organizzativa attenta alle esigenze del paziente stesso (è importante dare, 

se possibile la disponibilità nel caso il paziente abbia bisogno di contattare la struttura) 

6) Le visite di controllo: Follow Up clinico a 6 e 12 mesi 

Le visite di controllo devono essere organizzate in modo da prevedere: 

• Visita clinica da parte del medico 

• Presa visione degli esami di laboratorio fatti altrove o effettuazione degli stessi in 

sede 

• Raccolta di informazioni sulla gestione dello stile di vita a casa 

• Rinforzo sugli obiettivi e sui risultati ottenuti 

 

Il materiale 

E’ stato appositamente predisposto il materiale informativo da distribuire ai pazienti nell’ambito 

del presente progetto; tale materiale è stato discusso ed approvato dal Gruppo di Coordinamento 

Regionale ed è composto da: 

1 opuscolo generale “Proteggi il tuo cuore”(ogni unità Operativa ha ricevuto n 500 copie) – 

Allegato n° 1 

1 opuscolo sull’alimentazione “Consigli pratici per una sana alimentazione” (200 copie per ogni 

UO) – Allegato n° 2 

1 opuscolo sull’attività fisica “Consigli pratici per un’attività fisica efficace” (200 copie per 

ogni UO) – Allegato n° 3 
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1 opuscolo sullo stress “Come gestire lo stress e le difficoltà della vita quotidiana” (200 copie 

per ogni UO) – Allegato n° 4  

1 opuscolo sul fumo “Consigli pratici per smettere di fumare” (200 copie per ogni UO) –

Allegato n° 5 

 

Metodologia per la predisposizione del materiale informativo 

Per la predisposizione del materiale informativo si è proceduto secondo la seguente 

metodologia: 

• analisi e confronto dei materiali esistenti ed in uso nella realtà piemontese; 

• pianificazione del testo sulla base dei suoi potenziali destinatari, agendo cioè sulla 

struttura logico-concettuale (il modo in cui sono presentate le informazioni), sulle frasi 

(la sintassi), sulle parole (il lessico) e sulla grafica (componente visiva del testo); 

• controllo del testo direttamente con i suoi destinatari. 

Il materiale informativo prodotto per questo progetto è stato scritto sulla base delle 

raccomandazioni per la qualità della comunicazione in sanità e della comunicazione 

istituzionale. Sono stati privilegiati gli esempi, le indicazioni pratiche, l’esplicitazione degli 

obiettivi comportamentali da raggiungere; il tutto espresso con linguaggio semplice ma 

accurato, uso di illustrazioni ed esempi concreti. 

In seguito il materiale è stato valutato dai destinatari e revisionato in base alle loro osservazioni. 

E’ stata infine predisposta una scheda raccolta dati per la fase di monitoraggio, contenente tutti i 

dati socio anagrafici, clinici e sullo stile di vita del paziente monitorato nello studio.  
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RISULTATI 
 

Sono stati arruolati per il monitoraggio clinico post dimissione 1946 pazienti su tutto il territorio 

regionale. 
 

Descrizione del campione all’arruolamento 

(N = 1946) 

Tabella 1: Caratteristiche socio-anagrafiche 

 m ± ds min - max 

Età 61.6 ± 10.7 27 - 81 

Anni di scolarità  8.7 ± 3.9 0 - 26 

 N % 

Maschi 1473 76 

Femmine 473 24 

In attività lavorativa 811 42 

Pensionati 1133 58 

Abita da solo 289 15 

Il 40.2 % dei soggetti ha più di 65 anni. 

Il 68.7% ha una scolarità inferiore o uguale a 8 anni, mentre solo l’8.4% dei soggetti ha una 

scolarità superiore ai 14 anni. 

Il 42% del campione è in attività lavorativa e svolge attività prevalentemente manuale (nel 62% 

dei casi), con contratto dipendente (55.3%) o autonomo (40.9%). 
 

Grafico 1: patologie concomitanti e fattori di rischio all’arruolamento  
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Tabella 2: dati clinici pre dimissione (nelle prime 48 ore dal ricovero) 

 N m ± ds min - max 

COLESTEROLEMIA TOTALE mg/dl 1923 190.1 ± 42.7 62 - 401 

HDL mg/dl 1916 44.4 ± 13.6 9 - 158 

LDL mg/dl 1905 120.7 ± 42.1 15 - 575 

TRIGLICERIDEMIA mg/dl 1918 134.2 ± 73.6 21 - 634 

CREATINEMIA mg/dl 1939 0.95 ± 0.45 0 - 7.5 

ACIDO URICO mg/dl 1898 5.6 ± 2.9 0.6 - 46 

GLICEMIA g/dl 1933 1.2 ± 0.49 0.42 - 6.48 

HB GLICOSILATA % 1497 6.0 ± 1.44 0.5 - 14.8 

FE % 1922 50.0 ± 9.15 20 - 98 

FC bt/min 1934 70 ± 12 40 - 170 

PAS mmHg 1935 123 ± 7  75 - 200 

PAD mmHg 1932 74 ± 10 40 - 120 

  N % 

PTCA/Stent  1329/1933 68.7 

Bypass  82/1922 4.3 

Scompenso cardiaco dopo IM  96/1935 5 

 

Tabella 3: peso e circonferenza vita all’arruolamento pre dimissione 

 Maschi 
m ± ds 

Maschi 
min-max 

Femmine 
m ± ds 

Femmine 
min-max 

79.9 ± 12.9 48 - 140 66.7 ± 13.2 38 - 124 PESO (kg) 

(N = 1469) (N = 471) 

100.8 ± 11.7 50 - 154 95.3 ± 14.6 60 - 159 CIRCONFERENZA 

VITA (cm) (N = 1451) (N = 460) 

 

Risultano sottopeso il 4% delle femmine e lo 0.3% dei maschi, normopeso il 43.5% delle 

femmine e il 30.2% dei maschi, soprappeso il 30.8% delle femmine e il 48.8% dei maschi, 

affetti da obesità media-grave il 21.7% delle femmine e il 20.6% dei maschi. 

Il 93.3% dei soggetti esaminati ha Barthel Index=100 ad indicare piena autonomia fisica, solo il 

2.8% presenta disabilità (Bartel Index ≤ 80). 
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 Grafico 2: percentuale trattamenti farmacologici all’arruolamento pre dimissione  
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Stile di vita e comportamenti a rischio: fumo, alimentazione, attività fisica 

Dichiara di fumare al momento dell’infarto il 42.8% del campione (vs 22% della popolazione 

italiana, Doxa – ISS 2008). La percentuale di ex-fumatori è del 27.6% (vs 18.4% della 

popolazione italiana).  
 

Grafico 3: Fumo - distribuzione percentuale suddivisa per sesso (N = 1934)  
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Rispetto al comportamento alimentare (N = 1945) precedente l’infarto, l’80.5% dichiara 

l’abitudine al consumo quotidiano di frutta e verdura, il 90.7% consumo abituale di olio d’oliva 

e il 33.5% consumo almeno bisettimanale di pesce. 

Per quanto riguarda l’attività fisica il 42% (81% maschi e 19% femmine) dichiara di effettuarla 

con regolarità (cammino a passo svelto per 30-60 minuti almeno 3-5 volte la settimana). 

E’ stato suggerito di rivolgersi ai servizi territoriali dopo le dimissioni al 23.5% dei pazienti 

arruolati. 

Risultano già seguiti dal Centro Antidiabetico il 9.9% dei soggetti arruolati. 
 

Grafico 4: Invio ai servizi territoriali post dimissione 
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DATI AL 1° CONTATTO TELEFONICO (primo semestre di follow up) 

 

Nel periodo intercorso tra il ricovero e il follow up a 6 mesi, 1259 pazienti hanno avuto almeno 

1 contatto telefonico con la struttura di riferimento (1195 contatti predisposti dalla struttura per 

conferma appuntamento programmato [94.9%], 48 effettuati dai pazienti [3.8%], 16 non 

specificati [1.3%]). 

A tale contatto (N=1259) risultano: 

7 pazienti deceduti (0.6%) 

6 pazienti ospedalizzati (0.5%) 

11 pazienti non rintracciabili (0.9%) 

21 pazienti rinunciano a partecipare al progetto (1.7%). 

Il contatto telefonico è stato occasione: 

• di supporto per il percorso diagnostico (23.7%), 

• di supporto per problemi clinici (13.4%), 

• di rinforzo e suggerimenti per lo stile di vita (52%),  

• di rinforzo rispetto all’aderenza farmacologica (28.3%). 
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DATI AL FOLLOW UP A 6 MESI  

(N = 1638) 

 

Al follow up a 6 mesi, dei 1946 soggetti arruolati: 

- 1638 hanno eseguito il controllo (84.2%), 

- 24 pazienti risultano deceduti (1.2%), 

- 284 sono missing (non rintracciabili, rifiuti, non contattati dal centro di riferimento) (14.6%). 

Di questi 1638 soggetti, il 9.5% ha avuto un ricovero nel periodo intercorso dall’evento acuto ed 

il 16.1% ha fatto ricorso al DEA; dei 257 soggetti che hanno fatto ricorso al DEA, 185 (71.9%) 

vi hanno fatto ricorso 1 sola volta, gli altri 2 volte o più.  

 

Tabella 4: eventi clinici con ricovero successivi all’arruolamento (primo semestre) 

 N % 

REINFARTO  19/1627 1.2 

ICTUS CEREBRALE 8/1624 0.5 

PTCA/STENT 308/1622 19.0 

2 PTCA/STENT (una al basale e una a 6 mesi) 113/1622 6.9 

BY PASS 104/1624 6.4 

2°BY PASS (uno al basale e uno a 6 mesi) - - 

ANGINA 83/1619 5.1 

ARITMIE SOSTENUTE 21/1619 1.3 

CORONAROGRAFIA 470/1625 28.7 

IMPIANTO PM o ALTRO DEVICE 12/1617 0.7 

SCOMPENSO CARDIACO 24/1625 1.5 

 



 14

Tabella 5: dati clinici a 6 mesi 

 N m ± ds min - max 

COLESTEROLEMIA TOTALE mg/dl 1527 165.9 ± 36.9 73 - 387 

HDL mg/dl 1509 47.7 ± 13.3 16 - 140 

LDL mg/dl 1397 95.4 ± 32.2 20 - 279 

TRIGLICERIDEMIA mg/dl 1509 128.2 ± 71.1 33 – 703 

CREATINEMIA mg/dl 1476 0.99 ± 0.51 0.08 – 11.00 

ACIDO URICO mg/dl 1341 5.6 ± 1.5 0.9 – 26.0 

GLICEMIA g/dl 1487 1.10 ± 0.39 0.30 – 6.78 

HB GLICOSILATA % 1048 6.01 ± 1.13 2.3 – 13.7 

FC bt/min 1609 67 ± 11 39 - 120 

PAS mmHg 1611 133 ± 19 90 – 200 

PAD mmHg 1611 80 ± 10 50 – 120 
 

Tabella 6: peso e circonferenza vita a 6 mesi 

 Maschi 
m ± ds 

Maschi 
min-max 

Femmine 
m ± ds 

Femmine 
min-max 

79.2 ± 12.2 48 – 132 66.2 ± 13.1 37 - 132 PESO (kg) 

(N = 1241) (N = 384) 

100.1 ± 10.7 50 - 146 93.9 ± 13.7 58 - 135 CIRCONFERENZA VITA (cm) 

(N = 1209) (N = 375) 
 

Risultano sottopeso il 4.4% delle femmine e lo 0.1% dei maschi, normopeso il 43.9% delle 

femmine e il 31.5% dei maschi, sovrappeso il 31.3% delle femmine e il 50.5% dei maschi, 

affetti da obesità media-grave il 20.3% delle femmine e il 17.9% dei maschi. 
 

Tabella 7: soggetti con valori ottimali (“a target”) a 6 mesi 

 N % 

COLESTEROLEMIA TOTALE < 190 mg/dl 1190/1528 77.9 

LDL < 115 mg/dl 1090/1398 78.0 

PAS < 140 mmHg e PAD < 90 mmHg 897/1613 55.6 

MASCHI CIRCONFERENZA VITA < 102 cm 743/1209 61.5 

FEMMINE CIRCONFERENZA VITA < 88 cm 133/375 35.4 

VALORI TARGET* 

Circonferenza vita < a 102 cm per i maschi e 88 cm per le femmine  

Colesterolo totale < 190 mg/dl (Diabetici < 175 ) 

Colesterolo LDL < 115 mg/dl (Diabetici < 100) 

Pressione arteriosa < 140/90 mmHg (Diabetici < 130/80 mmHg) 

Emoglobina glicata diabetici < a 7% 
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Grafico 5: trattamenti farmacologici a 6 mesi  
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Tabella 8: Mantenimento del farmaco nel tempo (basale – 6 mesi) 

N=1638 % 

acido acetilsalicilico 87.5 

beta bloccanti 73.6 

altri antiaggreganti 44.7 

statine 70.0 

ace inebitori 53.5 

altri farmaci 22.0 

nitroderivati 10.7 

PUFA n - 3 18.7 

anticoagulanti 2.6 

diuretici 8.7 

insulina 4.9 

ca-antagonisti 4.2 

altri ipolipemizzanti 1.2 

antidiabetici orali 3.4 

ezetimibe 0.1 

 

% 
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Stile di vita e comportamenti a rischio: fumo, alimentazione, attività fisica 

Degli 826 soggetti che al basale avevano dichiarato di essere fumatori il 49.1% ha dichiarato di 

aver sospeso l’abitudine al fumo, il 30.4% ha dichiarato di continuare a fumare ed il 20.5% non 

ha risposto o non ha effettuato il follow up.  

Tra soggetti che continuano a fumare il 16.7% sono femmine ed il restante 83.3% maschi. 

Dei 466 soggetti che al basale si dichiaravano ex-fumatori (avevano smesso di fumare da meno 

di 1 anno) il 18.6% (N=87) ha ripreso a fumare al controllo a 6 mesi. 

Rispetto al comportamento alimentare (N = 1623), a 6 mesi dall’evento acuto il 90.7% dichiara 

di consumare quotidianamente frutta e verdura, il 96% consuma abitualmente olio d’oliva e il 

60.4% consuma pesce almeno 2 volte a settimana.  

Per quanto riguarda l’attività fisica, il 62.1% (N = 1003), dichiara di effettuarla con regolarità 

(cammino a passo svelto per 30-60 minuti almeno 3-5 volte la settimana). Interessante notare 

che tra questi soggetti il 46.9% ha iniziato a svolgerla dopo l’evento acuto, mentre il 53.1% 

persevera in un’abitudine già acquisita. Inoltre tra i 611 soggetti che a 6 mesi non fanno attività 

fisica il 26.5% (N=161) al basale dichiarava di svolgerla con regolarità.  

Per quanto riguarda il supporto familiare (N = 1615), l’88.8% degli intervistati dichiara di 

essere aiutato dai propri familiari a mantenere uno stile di vita sano (78.3% maschi vs 21.7% 

femmine). 

Inoltre il 64.5% dei soggetti dichiara di aver ricevuto informazioni su stile di vita, farmaci, fumo 

e alimentazione dal medico di base; il 62.6% riferisce che le informazioni ricevute sono risultate 

utili. 

 

Ripresa attività lavorativa 

Degli 811 soggetti che hanno dichiarato di lavorare al basale, il 65.8% ha ripreso il lavoro, il 

12.8% non ha ripreso e il 21.4% non ha risposto o non ha effettuato il follow up. 

Tra coloro che hanno ripreso il lavoro (N=533) il 91% ha ripreso lo stesso tipo di lavoro ed il 

34.5% ha ridotto il lavoro. 

Il 3.7% dei soggetti che lavoravano al basale non ha ripreso il lavoro a causa dei problemi di 

salute. 

 

Servizi territoriali  

Dei 53 soggetti che al basale erano stati inviati al Centro Antifumo: 

- 4 (7.5%) si sono rivolti al centro antifumo  

- 41 (77.4%) non hanno seguito le indicazioni 

- 8 (15.1%) non hanno fatto il follow up a 6 mesi o non hanno risposto 
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Dei 133 soggetti avviati a Riabilitazione degenziale: 

- 92 (69.2%) hanno effettuato il ciclo riabilitativo  

- 16 (12.0%) non hanno seguito le indicazioni 

- 25 (18.8%) non hanno fatto il follow up a 6 mesi o non hanno risposto (1 era deceduto) 

 

 Dei 131 soggetti avviati al Servizio Dietetico: 

- 38 (29.0%) si sono rivolti al Servizio Dietetico 

- 65 (49.6%) non hanno seguito le indicazioni  

- 26 (21.4%) non hanno fatto il follow up a 6 mesi o non hanno risposto (1 era deceduto) 

 

Dei 140 soggetti avviati al Centro Antidiabetico: 

- 70 (50.0%) si sono rivolti al Centro Antidiabetico 

- 36 (25.7%) non hanno seguito le indicazioni 

- 34 (24.3%) non hanno fatto il follow up a 6 mesi o non hanno risposto (3 erano deceduti) 
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CONFRONTO BASALE – FOLLOW UP A 6 MESI 

 

Di seguito sono riportati i dati dei 1638 soggetti (84.2% degli arruolati) che hanno i dati 

completi alle 2 rilevazioni. 

 

Tabella 9: dati clinici basale – follow up a 6 mesi 

 N Basale 6 mesi p 

COLESTEROLEMIA TOTALE 

mg/dl 

1510 191.0 ± 42.0 165.9 ± 36.9 .000 

HDL mg/dl 1486 44.9 ± 13.8 47.7 ± 13.3 .000 

LDL mg/dl 1366 121.3 ± 43.4 95.5 ± 32.2 .000 

TRIGLICERIDEMIA mg/dl 1488 132.0 ± 69.5 128.2 ± 71.3 .044 

CREATINEMIA mg/dl 1472 0.95 ± 0.43 1.00 ± 0.52 .000 

ACIDO URICO mg/dl 1311 5.6 ± 2.9 5.6 ± 1.5 ns 

GLICEMIA g/dl 1477 1.20 ± 0.48 1.10 ± 0.39 .000 

HB GLICOSILATA % 869 6.13 ± 1.61 6.05 ± 1.15 ns 

FC bt/min 1601 70 ± 12 67 ± 11 .000 

PAS mmHg 1601 123 ± 17 133 ± 19 .000 

PAD mmHg 1601 74 ± 10 80 ± 9 .000 

 

Tabella 10: soggetti con valori non ottimali* al basale che sono diventati ottimali al follow up 

a 6 mesi 

 N % 

COLESTEROLEMIA TOTALE  533/1509 35.3 

LDL 516/1365 37.8 

PAS/PAD  168/1599 45.2 

MASCHI CIRCONFERENZA VITA  128/1197 10.7 

FEMMINE CIRCONFERENZA VITA  28/367 7.6 

VALORI TARGET* 

Circonferenza vita < a 102 cm per i maschi e 88 cm per le femmine  

Colesterolo totale < 190 mg/dl (Diabetici < 175 ) 

Colesterolo LDL < 115 mg/dl (Diabetici < 100) 

Pressione arteriosa < 140/90 mmHg (Diabetici < 130/80 mmHg) 

Emoglobina glicata diabetici < a 7% 
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Tabella 11: PAS (N= 1601) (p<.000) 

 FW 6 mesi < 140 mmHg FW 6 mesi > 140 mmHg  

BASALE < 140 mmHg 50.5% 29.2% 

BASALE > 140 mmHg 9.2% 11.1% 

Sottolineiamo che il 9.2% dei soggetti ha raggiunto il valore target e il 50.5% lo ha mantenuto 

nel tempo; invece l’11.1% ha mantenuto alle due rilevazioni valori di PAS superiori a 140 

mmHg e il 29.2% dei soggetti ha avuto un incremento dei valori pressori (>140 mmHg) a 6 

mesi dall’evento acuto.  
 

Tabella 12: PAD (N= 1601) (p=<.002) 

 FW 6 mesi < 90 mmHg FW 6 mesi > 90 mmHg  

BASALE < 90 mmHg 71.3% 19.5% 

BASALE > 90 mmHg 6.2% 3.0% 

Anche rispetto alla PAD il 6.2% ha raggiunto il valore target mentre 3% ha mantenuto alle due 

rilevazioni valori superiori a 90 mmHg e il 19.5% ha avuto un incremento dei valori pressori 

(>90mmHg) a 6 mesi. 
 

Tabella 13: COLESTEROLO TOTALE (N= 1509) (p<.000) 

 FW 6 mesi < 190 mg FW 6 mesi > 190 mg  

BASALE < 190 mg 42.4% 8.5% 

BASALE > 190 mg 35.3% 13.8% 

Il 35.3% dei soggetti ha raggiunto a 6 mesi il valore target mentre l’8.5% dei soggetti che al 

basale avevano colesterolo totale < 190 mg ha incrementato il valore a 6 mesi e il 13.8% ha 

mantenuto alle due rilevazioni valori superiori a 190 mg. 
 

Tabella 14: LDL (N= 1365) (p<.000) 

 FW 6 mesi < 115 mg FW 6 mesi > 115 mg  

BASALE < 115 mg 40.1% 7.3% 

BASALE > 115 mg 37.8% 14.9% 

Il 37.8% ha raggiunto il valore target, mentre il 7.3% dei soggetti che al basale avevano LDL < 

115 mmHg ha incrementato il valore a 6 mesi, il 14.9% ha mantenuto alle due rilevazioni valori 

superiori a 115 mmHg. 
 

Tabella 15: Peso e circonferenza vita MASCHI 

 N Basale 6 mesi p 

PESO (kg) 1238 79.6 ± 12.7 79.2 ± 12.2 .000 

CIRCONFERENZA VITA (cm) 1197 100.7 ± 11.7 100.2 ± 10.7 .000 
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Grafico 6: BMI maschi (N= 1238) (p<.000) 
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Tabella 16: Peso e circonferenza vita FEMMINE 

 N Basale 6 mesi p 

PESO (kg) 383 66.4 ± 12.9 66.2 ± 13.1 .000 

CIRCONFERENZA VITA (cm) 367 95.2 ± 14.5 94.1 ± 13.7 .000 

 

Grafico 7: BMI femmine (N= 383) (p<.000) 
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DATI AL 2° CONTATTO TELEFONICO  

(dal follow up a 6 masi al follow up a 12 mesi) 

 

Nel periodo intercorso tra il follow up a 6 mesi e il follow up a 12 mesi sono stati effettuati 723 

contatti telefonici (683 predisposti dalla struttura per conferma appuntamento programmato 

[94.5%], 16 effettuati dai pazienti [2.2% ], 24 non specificati [3.3%]). 

A tale contatto (N=723) risultano: 

1 soggetto deceduto  

2 pazienti ospedalizzati (0.3%) 

11 soggetti non rintracciabili (1.5%) 

3 soggetti rinunciano a partecipare al progetto (0.4%). 

Il contatto telefonico è stata occasione: 

• di supporto per il percorso diagnostico (28.9%),  

• di supporto per problemi clinici (10.5%),  

• di rinforzo e suggerimenti per lo stile di vita (49.5%), 

• di rinforzo rispetto all’aderenza farmacologica (32.4%). 
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DATI AL FOLLOW UP A 12 MESI 

(N= 969) 

 

I dati del follow up a 12 mesi sono stati raccolti su 1110 soggetti:  

- 969 hanno eseguito il controllo (87.3%), 

- 26 pazienti risultano deceduti (2.34%), 

- 115 sono missing (non rintracciabili, rifiuti, non contattati dal centro di riferimento) (10.36%). 

Dei 969 di cui abbiamo il follow up a 12 mesi il 7.6% ha avuto un altro ricovero nel periodo tra 

il 7° e il 12° mese dall’evento acuto e l’11.7% ha fatto ricorso al DEA. Dei 110 soggetti che 

hanno fatto ricorso al DEA il 72.7% vi ha fatto ricorso 1 sola volta, gli altri da 2 a 4 volte. 

In tabella sono riportati gli eventi clinici con ricovero successivi all’arruolamento. 
 

Tabella 17: eventi clinici con ricovero successivi al follow up a 12 mesi 

 N % 

REINFARTO  4/955 0.4 

ICTUS CEREBRALE 1/956 0.1 

PTCA/STENT 44/953 4.6 

2° PTCA/STENT 30/953* 3.15 

BY PASS 4/955 0.4 

2° BY PASS - - 

ANGINA 27/950 2.9 

ARITMIE SOSTENUTE 8/956 0.8 

CORONAROGRAFIA 171/955 17.9 

IMPIANTO PM o ALTRO DEVICE 6/950 0.6 

SCOMPENSO CARDIACO 7/955 0.7 
* 20 soggetti hanno una rivascolarizzazione al basale ed una seconda rivascolarizzazione a 12 mesi, 10 soggetti hanno una prima 

rivascolarizzazione a 6 mesi ed una seconda a 12 mesi 
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Tabella 18: dati clinici a 12 mesi 

 N m ± ds min - max 

COLESTEROLEMIA TOTALE mg/dl 919 166.9 ± 35.2 75 - 325 

HDL mg/dl 910 48.6 ± 12.5 16 - 101 

LDL mg/dl 852 95.0 ± 31.8 24 - 368 

TRIGLICERIDEMIA mg/dl 901 125.4 ± 61.6 36 – 562 

CREATINEMIA mg/dl 885 1.00 ± 0.46 0.08 – 6.65 

ACIDO URICO mg/dl 830 5.5 ± 1.4 1.0 – 16.0 

GLICEMIA g/dl 896 1.10 ± 0.37 0.46 – 5.50 

HB GLICOSILATA % 656 6.03 ± 1.17 3.1 – 13.0 

FC bt/min 940 67 ± 10 42 - 133 

PAS mmHg 951 133 ± 18 90 – 220 

PAD mmHg 950 80 ± 10 50 – 120 

 

Tabella 19: soggetti con valori ottimali a 12 mesi 

 N % 

COLESTEROLEMIA TOTALE < 190 mg/dl 728/919 79.2 

LDL < 115 mg/dl 688/852 80.8 

PAS < 140 mmHg e PAD < 90 mmHg 526/951 55.3 

MASCHI CIRCONFERENZA VITA < 102 cm 415/705 58.9 

FEMMINE CIRCONFERENZA VITA < 88 cm 88/239 36.8 

VALORI TARGET* 

Circonferenza vita < a 102 cm per i maschi e 88 cm per le femmine  

Colesterolo totale < 190 mg/dl (Diabetici < 175 ) 

Colesterolo LDL < 115 mg/dl (Diabetici < 100) 

Pressione arteriosa < 140/90 mmHg (Diabetici < 130/80 mmHg) 

Emoglobina glicata diabetici < a 7% 
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Grafico 8: trattamenti farmacologici in corso al follow up a 12 mesi 
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Tabella 20: mantenimento del farmaco nel tempo (basale – 6 mesi – 12 mesi)  

N= 952 % 

acido acetilsalicilico 90.6 

beta bloccanti 87.9 

altri antiaggreganti 32.0 

statine 81.6 

ace inebitori 75.2 

altri farmaci 50.0 

nitroderivati 16.1 

PUFA n - 3 70.4 

anticoagulanti 9.8 

diuretici 50.7 

insulina 46.8 

ca-antagonisti 39.7 

altri ipolipemizzanti 9.1 

antidiabetici orali 66.7 

ezetimibe* --- 

* dei 3 soggetti che assumevano ezetimibe al basale nessuno ha continuato nel tempo ad assumerlo 

% 
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Tabella 21: peso e circonferenza vita a 12 mesi 

 Maschi 
m ± ds 

Maschi 
min-max 

Femmine 
m ± ds 

Femmine 
min-max 

PESO (kg) 80.4 ± 12.8 52 – 134 66.5 ± 13.1 37 – 135 

 (N= 713) (N= 243) 

CIRCONFERENZA  100.9 ± 10.5 57 – 150 93.7 ± 14.2 55 – 127 

VITA (cm) (N= 705) (N= 239) 
 

Il 63.2% delle femmine e il 41.1% dei maschi ha la circonferenza vita superiore al cut-off 

clinico (88 cm per le femmine, 102 cm per i maschi). 

Risultano sottopeso il 3.7% delle femmine e lo 0.1% dei maschi, normopeso il 46.1% delle 

femmine e il 28.8% dei maschi, sovrappeso il 33.2% delle femmine e il 51.4% dei maschi, 

affetti da obesità media-grave il 17.0% delle femmine e il 19.6% dei maschi.  

 

Stile di vita e comportamenti a rischio: fumo, alimentazione, attività fisica 

Dei 406 soggetti (49.1% di 826 fumatori al basale) che ha dichiarato di aver sospeso l’abitudine 

al fumo, a 12 mesi il 38.9% mantiene l’astensione, mentre l’11.3% ha ripreso a fumare (il 

49.7% sono missing, ossia non abbiamo il Fu a 12 mesi o non hanno risposto). 

Dei 251 soggetti che a 6 mesi mantenevano l’abitudine al fumo (30.4% di 826 fumatori al 

basale) il 37.8% continua a fumare e il 12.3% è riuscito a smettere (49.8% missing) 

Rispetto al comportamento alimentare il 91.3% dichiara l’abitudine al consumo quotidiano di 

frutta e verdura, il 96.5% consumo abituale di olio e il 62.9% consumo almeno bisettimanale di 

pesce. 

Per quanto riguarda l’attività fisica il 61.7% (582 soggetti) dichiara di effettuarla con regolarità 

(cammino a passo svelto per 30-60 minuti almeno 3-5 volte la settimana).  

Per quanto riguarda il supporto familiare l’89.3% degli intervistati dichiara di essere aiutato dai 

propri familiari a mantenere uno stile di vita sano. 

Inoltre il 70.8% dichiara aver ricevuto informazioni su stile di vita, farmaci, fumo e 

alimentazione dal medico di base; il 70.3% riferisce che le informazioni ricevute gli sono 

risultate utili. 

 

Ripresa attività lavorativa 

Degli 811 soggetti che hanno dichiarato di lavorare al basale il 37.5% ha ripreso il lavoro, il 

6.6% non ha ripreso e il 55.9% non ha risposto o non ha effettuato il follow up. 

Tra coloro che hanno ripreso il lavoro (N=304) l’83.2% ha ripreso lo stesso tipo di lavoro; il 

28% ha ridotto il lavoro. 
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Tra coloro che non hanno ripreso il lavoro (N=54) il 44.4% è andato in pensione e il 20.4% non 

ha ripreso per motivi di salute. 

 

Servizi territoriali 

Solo l’8% dei soggetti che hanno effettuato il follow up a 12 mesi (N= 959) dichiara di aver 

effettuato un ciclo di riabilitazione presso una struttura specializzata. L’11.7% dichiara di 

essersi rivolto ad un centro antidiabetico, il 7.9% dichiara di essersi rivolto ad un centro 

dietetico e solo lo 0.7% di essersi rivolto ad un centro antifumo.  
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CONFRONTO BASALE – FOLLOW UP 6 MESI – FOLLOWUP 12 MESI 

 

Dei 1946 soggetti arruolati 26 risultano deceduti (1.3%) (7 al primo contatto tel, 17 a 6 mesi, 1 

al secondo contatto tel, 1 a 12 mesi). 

Di seguito sono riportati i dati dei 952 soggetti (48.9% degli arruolati) che hanno i dati completi 

alle 3 rilevazioni. 

 

Tabella 22: sesso - distribuzione percentuale nelle tre rilevazioni 

 

% 

Basale 

N = 1946 

Fw 6 mesi 

N = 1638 

Fw 12 mesi 

N = 969 

Maschi 75.7 76.3 74.5 

Femmine 24.3 23.7 25.5 

 

Tabella 23: dati clinici alle tre rilevazioni 

 N Basale 6 mesi 12 mesi p 

COLESTEROLEMIA  

TOTALE mg/dl 

860 191.2 ± 40.8 165.9 ± 37.2 166.8 ± 34.8 .000 

HDL mg/dl 839 45.8 ± 13.8 48.4 ± 13.3 48.7 ± 12.5 .000 

LDL mg/dl 749 120.8 ± 41.7 95.2 ± 32.0 94.8 ± 30.6 .000 

TRIGLICERIDEMIA 

mg/dl 

835 128.8 ± 65.0 125.2 ± 69.0 125.6 ± 60.9 .000 

CREATINEMIA mg/dl 810 .94 ± .41 .99 ± .45 1.0 ± .47 .000 

ACIDO URICO mg/dl 696 5.4 ± 2.0 5.6 ± 1.4 5.5 ± 1.4 .000 

GLICEMIA g/dl 819 1.20 ± .50 1.10 ± .34 1.11 ± .38 .000 

HB GLICOSILATA % 434 6.12 ± 1.71 6.02 ± 1.20 6.06 ± 1.26 .000 

FC bt/min 908 70.0 ± 12.6 67.1 ± 10.6 66.8 ± 10.6 .000 

PAS mmHg 920 123.0 ± 16.6 134.1 ± 19.3 133.3 ± 18.0 .000 

PAD mmHg 919 74.3 ± 10.0 80.1 ± 9.7 79.8 ± 9.7 .000 
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Tabella 24: soggetti con valori non ottimali* al basale che sono diventati ottimali al follow up 

a 12 mesi 

 N % 

COLESTEROLEMIA TOTALE  321/911 35.2 

LDL 334/837 39.9 

PAS  81/948 8.5 

PAD  61/947 6.4 

MASCHI CIRCONFERENZA VITA 65/699 9.3 

FEMMINE CIRCONFERENZA VITA  22/232 9.5 

VALORI TARGET* 

Circonferenza vita < a 102 cm per i maschi e 88 cm per le femmine  

Colesterolo totale < 190 mg/dl (Diabetici < 175 ) 

Colesterolo LDL < 115 mg/dl (Diabetici < 100) 

Pressione arteriosa < 140/90 mmHg (Diabetici < 130/80 mmHg) 

Emoglobina glicata diabetici < a 7% 

 
Tabella 25: eventi clinici a 6 e a 12 mesi 

 Eventi intercorsi dal 

basale a 6mesi 

Eventi intercorsi dal 

7°al 12° mese 

 N % N % 

REINFARTO  19/1627 1.2 4/955 0.4 

ICTUS CEREBRALE 8/1624 0.5 1/956 0.1 

PTCA/STENT 280/1622 17.1 44/953 4.6 

BY PASS 102/1622 6.2 3/953 0.3 

ANGINA 83/1619 5.1 27/950 2.9 

ARITMIE SOSTENUTE 21/1619 1.3 8/956 0.8 

CORONAROGRAFIA 470/1625 28.7 171/955 17.9 

IMPIANTO PM o ALTRO 

DEVICE 

12/1617 0.7 6/950 0.6 

SCOMPENSO CARDIACO 24/1625 1.5 7/955 0.7 
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Grafico 9: trattamenti farmacologici in corso alle 3 rilevazioni (fatto su tutto il campione)  
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Grafico 10: PAS - percentuale di soggetti con valori < 140 mg/dl (a target)  
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Grafico 11: percentuale di soggetti (N=920) con PAD < 90 mg/dl (a target) (p .000) 

76.7 77.4

0

20

40

60

80

100

Fw 6 mesi Fw 12 mesi

 
 

Grafico 12: percentuale di soggetti con colesterolemia totale < 190 mg/dl (a target) 
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Tra gli 860 soggetti che hanno i dati di colesterolemia nelle 3 rilevazioni, il 38.8% dei soggetti 

ha valore < 190 mg/dl in tutte e 3 le misurazioni; il 8.7% ha colesterolemia totale > 190 mg/dl 

nelle tre rilevazioni; il 7.2% ha avuto un incremento della colesterolemia totale a 12 mesi 

(colesterolemia totale basale < 190 mg/dl, colesterolemia totale 12 mesi > 190 mg/dl). 

 

% 

% 
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Grafico 13: percentuale di soggetti con LDL < 115 mg/dl (a target) 
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Dei 750 soggetti che hanno i dati di LDL nelle 3 rilevazioni, il 36.8% dei soggetti ha valori di 

LDL < 115 mg/dl nelle 3 misurazioni; l’7.7% ha valori di LDL > 115 mg/dl nelle 3 misurazioni; 

il 12.4% ha avuto un incremento dei valori di LDL a 12 mesi (LDL basale < 115 mg/dl, LDL 12 

mesi > 115 mg/dl). 

 

Tabella 26: Peso e circonferenza vita MASCHI 

 N Basale 6 mesi 12 mesi p 

PESO (kg) 698 79.7 ± 12.7 79.6 ± 12.3 80.4 ± 12.8 .000 

CIRCONFERENZA 

VITA (cm) 

681 100.6 ± 11.3 100.2 ± 10.3 100.9 ± 10.5 .000 

 

Il 47.4% dei maschi ha valori di circonferenza vita < 102 cm nelle 3 misurazioni; il 22.9% ha 

circonferenza vita > 102 cm nelle 3 rilevazioni; il 10.9% ha un incremento della circonferenza 

vita di rilievo clinico (basale < 102 cm, 12 mesi > 102 cm). 

 

Tabella 27: Peso e circonferenza vita FEMMINE 

 N Basale 6 mesi 12 mesi p 

PESO (kg) 233 66.6 ± 13.2 66.1 ± 13.5 66.6 ± 13.2 .000 

CIRCONFERENZA 

VITA (cm) 

224 95.2 ± 14.8 94.1 ± 13.9 94.0 ± 14.3 .000 

 

Il 25% delle femmine ha circonferenza vita < 88 cm nelle 3 misurazioni; il 55.8% ha 

circonferenza vita > 88 cm nelle 3 rilevazioni; il 5.2% ha un incremento della circonferenza vita 

di rilievo clinico (basale < 88 cm, 12 mesi > 88 cm).  

 

% 
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Grafico 14: BMI maschi 
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Grafico 15: BMI femmine  
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Stile di vita: fumo, alimentazione, attività fisica 

Rispetto al fumo, degli 826 soggetti che al basale hanno dichiarato di essere fumatori il 49.1% 

(N=406) ha smesso al follow up a 6 mesi. A 12 mesi l’11.3% di coloro che avevano smesso a 6 

mesi ha ripreso a fumare, il 38.9% ha mantenuto l’astensione e il 12.3% di coloro che a 6 mesi 

continuavano a fumare è riuscito a smettere a 12 mesi.  

% 

% 
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Rispetto all’attività fisica 817 (42% degli arruolati) soggetti hanno dichiarato di svolgerla con 

regolarità già al basale, 1003 (62.1%) dichiarano di praticarla con regolarità al follow up a 6 

mesi (il 53% di questi soggetti continua in una attività già acquisita al basale e il 49.9% ha 

iniziato invece a praticarla con regolarità dopo l’evento acuto); infine, a 12 mesi 582 (61.7%) 

soggetti dichiarano di praticarla con regolarità e di questi il 43% ha mantenuto l’abitudine con 

regolarità nei tre tempi. 
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PAZIENTI DIABETICI (N = 314) 

 

314 soggetti su 1946 (16.13%) al basale avevano pregresso diabete mellito trattato. Ecco di 

seguito illustrati i loro dati. 
 

Tabella 28: dati socio anagrafici del campione diabetici 

 m ± ds min - max 

Età 65.4 ± 8.6 40 - 81 

Anni di scolarità 7.7 ± 3.5 0 - 21 

 N % 

Maschi 233 74.2 

Femmine 81 25.8 

Pensionati 230 73.4 

 

Tabella 29: dati clinici soggetti diabetici alle tre rilevazioni 

 Basale 6 mesi 12 mesi 

COLESTEROLEMIA TOTALE mg/dl 175.9 ± 40.5 
(N = 312) 

158.0 ± 36.9 
(N = 247) 

156.1 ± 34.8 
(N = 132) 

LDL mg/dl 105.6 ± 34.5 
(N = 309) 

89.0 ± 33.6 
(N = 231) 

83.8 ± 28.7 
(N = 122) 

HB GLICOSILATA % 7.70 ± 1.90 
(N = 281) 

7.10 ± 1.50 
(N = 227) 

7.40 ± 1.60 
(N = 119) 

PAS mmHg 125.7 ± 16.4 
(N = 313) 

136.3 ± 18.5 
(N = 254) 

136.4 ± 17.6 
(N = 134) 

PAD mmHg 73.5 ± 9.5 
(N = 313) 

80.1 ± 8.8 
(N = 254) 

79.4 ± 7.9 
(N = 134) 

 

Tabella 30: soggetti diabetici con valori ottimali (“target”)  

 N % 

COLESTEROLEMIA TOTALE < 175 mg/dl 167/312 53.5 

LDL < 100 mg/dl 147/309 47.6 

HB GLICOSILATA < 7% 105/281 37.4 

PAS < 130 mmHg 221/313 70.6 

PAD < 80 mmHg  279/313 89.1 

VALORI TARGET* 

Circonferenza vita < a 102 cm per i maschi e 88 cm per le femmine  

Colesterolo totale < 190 mg/dl (Diabetici < 175 ) 

Colesterolo LDL < 115 mg/dl (Diabetici < 100) 

Pressione arteriosa < 140/90 mmHg (Diabetici < 130/80 mmHg) 

Emoglobina glicata diabetici < a 7% 
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8 soggetti diabetici sono deceduti al follow-up a 6 mesi (2.5%), sul campione totale la 

percentuale di deceduti a 6 mesi è l’1.2%  

 

Tabella 31: eventi clinici a 6 mesi 

Campione totale Diabetici  

N % N % 

REINFARTO  19/1627 1.2 3/260 1.1 

ICTUS CEREBRALE 8/1624 0.5 2/260 0.8 

PTCA/STENT 280/1622 17.1 58/262 22.1 

BY PASS 102/1622 6.2 21/260 8.1 

ANGINA 83/1619 5.1 9/259 3.5 

ARITMIE SOSTENUTE 21/1619 1.3 4/260 1.5 

CORONAROGRAFIA 470/1625 28.7 81/263 30.8 

IMPIANTO PM o ALTRO DEVICE 12/1617 0.7 3/260 1.1 

SCOMPENSO CARDIACO 24/1625 1.5 10/260 3.8 

 

Dei 261 soggetti che hanno fatto il follow up a 6 mesi, l’11.1% ha avuto un ricovero nel periodo 

intercorso dall’evento acuto (rispetto al 9.5% del campione totale) ed il 18.7 ha fatto ricorso al 

DEA (rispetto al 16.1% del campione totale).  
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Grafico 16: soggetti diabetici- percentuale di farmaci nelle rilevazioni 
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CONCLUSIONI 

 

Quello che abbiamo sviluppato è un programma di informazione ed intervento sullo stile di vita, 

con il coinvolgimento di Medici Cardiologi ed Infermieri ospedalieri del territorio piemontese 

che ha come caratteristiche fondamentali: 

• definizione del rischio cardiovascolare e degli obiettivi della prevenzione nel singolo 

paziente già al momento della dimissione dopo evento acuto, 

• semplicità e applicabilità a contesti e situazioni diverse, 

• continuità nel tempo, 

• tentativo di coinvolgimento dei servizi territoriali. 

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.  

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. 

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). 

Si osserva a 6 e a 12 mesi un buon utilizzo dei farmaci raccomandati, una buona aderenza al 

trattamento farmacologico nel tempo; dal punto di vista clinico si può notare un miglioramento 

generale ed un buon controllo dei dati clinici, anche grazie alla aderenza al trattamento 

farmacologico. 

Il profilo lipidico si è mantenuto adeguato durante l’anno, come evidenzia la buona percentuale 

di pazienti con valori a target, anche grazie all’uso di statine (colesterolo totale < 190 mg/dl per 

il 77.9% dei pazienti a 6 mesi e per il 79.2% a 12 mesi; LDL < 115mg/dl nel 78% dei pazienti a 

6 mesi e nell’80.8% a 12 mesi). Solo il 7.2% dei pazienti ha un incremento della colesterolemia 

totale e il 12.4% ha avuto un incremento dei valori di LDL a 12 mesi. 

Nonostante tale andamento positivo restano le criticità legate al controllo della pressione 

arteriosa, del peso e della distribuzione addominale del grasso (indicata dalla circonferenza 

vita). 

Infatti rispetto alla PA, solo il 55% del campione ha valori ottimali (PAS < 140mmHg e PAD < 

90 mmHg) a 6 mesi e a 12 mesi (55.6% a 6 mesi e 55.3% a 12 mesi). 

Anche la circonferenza vita rimane un valore critico: a 12 mesi dall’evento acuto, il 63.2% delle 

femmine e il 41.1% dei maschi hanno ancora valori di circonferenza vita superiori al cut-off 
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clinico (88 cm per le femmine, 102 cm per i maschi). Nello specifico per le donne il 19.2% ha 

circonferenza vita tra 89 e 95 cm, il 14.2% ha circonferenza vita tra 96 e 100 cm e ben il 29.7% 

ha una circonferenza superiore a 100 cm; per i maschi il 26% ha circonferenza vita tra 103 e 110 

cm, il 6.5% ha circonferenza vita tra 111 e 115 cm e il 8.7% ha una circonferenza superiore a 

116 cm. 

Rispetto al peso abbiamo nelle femmine un leggero miglioramento ad un anno: osserviamo 

infatti una diminuzione modesta dell’obesità media e quindi un incremento della percentuale dei 

soggetti sovrappeso e normopeso (normopeso 46.1% vs 42.3% al basale, sovrappeso 33.2% vs 

34.6% al basale, obesità media 16.2% vs 18.8% al basale); nei maschi invece diminuisce la 

percentuale di soggetti normopeso ed aumenta quella dei sovrappeso e degli obesi (normopeso 

28.8% vs 30.6%, sovrappeso 51.4% vs 50.1% al basale, obesità media 18.8% vs 18.5% al 

basale). 

 

Stile di vita 

Fumo 

Il 49.1% dei pazienti fumatori ha smesso di fumare a 6 mesi, il 3.7% dei soggetti che continuava 

a fumare a 6 mesi ha smesso a12 mesi, con una percentuale di risultato nettamente superiore ai 

dati per gli interventi usual care descritti in letteratura (intorno al 30%; Vestfold Heart Care 

Study Group, 2003, Wiggers et al, 2003).  

Il 23.7% ha dichiarato di continuare a fumare a 12 mesi dall’evento acuto. Tra i soggetti che 

continuano a fumare la maggioranza sono maschi (83.7% vs 16.3%). Il mantenimento 

dell’abitudine al fumo, come sottolineato nell’EUROASPIRE III, evidenzia un sottoutilizzo dei 

trattamenti evidence based per la sospensione del fumo (es uso di farmaci). 

 

Comportamento alimentare 

Rispetto al comportamento alimentare le abitudini italiane già mediamente adeguate migliorano 

nel campione analizzato dopo l’intervento: aumenta la percentuale di soggetti che dichiara 

l’abitudine al consumo quotidiano di frutta e verdura (80.5 al basale vs 90.7% a 6 mesi vs 

91.3% a 12 mesi), il consumo abituale di olio (90.7% al basale vs 96% a 6 mesi vs 96.5% a 12 

mesi) e il consumo almeno bisettimanale di pesce (33.5% al basale vs 60.4% a 6 mesi vs 62.9% 

a 12 mesi). Quindi, nonostante il bias per cui l’intervistato tende a fornire le risposte identificate 

come ottimali, possiamo notare un miglioramento delle abitudini alimentari.  
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Attività fisica 

Osserviamo nel corso dell’anno una stabilizzazione della abitudine a svolgere una moderata 

attività fisica con una certa regolarità (cammino a passo svelto per 30-60 minuti almeno 3-5 

volte la settimana). Il 42% dei soggetti arruolati dichiarava al basale di svolgerla con regolarità, 

a 6 mesi la percentuale sale al 62.1% (N = 1003). Interessante notare che tra questi soggetti il 

46.9% ha iniziato a svolgerla dopo l’evento acuto, mentre il 53.1% persevera in un’abitudine già 

acquisita. Infine a 12 mesi 582 soggetti (61.7%) dichiarano di praticarla con regolarità e di 

questi il 43% ha mantenuto l’abitudine con regolarità nei tre tempi. 

 

Attività lavorativa 

Degli 811 soggetti che hanno dichiarato di lavorare al basale il 37.5% ha ripreso il lavoro 

(N=304): l’83.2% ha ripreso lo stesso tipo di lavoro; il 28% ha ridotto il lavoro. 

Tra coloro che non hanno ripreso il lavoro (N=54) il 44.4% è andato in pensione e il 20.4% non 

ha ripreso per motivi di salute. 

 

Utilizzo dei servizi territoriali 

Solo l’8% dei soggetti che hanno effettuato il follow up a 12 mesi (N= 959) dichiara di aver 

effettuato un ciclo di riabilitazione presso una struttura specializzata, nonostante le evidenze 

scientifiche sottolineino l’importanza di tale periodo nel post evento acuto (Kotseva et al, 2009). 

L’11.7% dichiara di essersi rivolto ad un centro antidiabetico, il 7.9% dichiara di essersi rivolto 

ad un centro dietetico e solo lo 0.7% di essersi rivolto ad un centro antifumo. Questo ci indica 

come i servizi territoriali siano sottoutilizzati, nonostante la capillare diffusione sul territorio 

piemontese. 

 

In conclusione, possiamo affermare che questa pratica di informazione strutturata, semplice e di 

larga applicazione, in quanto poco impegnativa, si è dimostrata utile per elicitare sensibili 

miglioramenti nel profilo di rischio cardiovascolare. Questo studio tuttavia 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 
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ELENCO UNITA’ OPERATIVE PARTECIPANTI- 

 

PRESIDIO OSPEDALIERO ACQUI TERME 
OSPEDALE SAN LAZZARO  ALBA 
ASO "Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" ALESSANDRIA 
OSPEDALE CARDINAL MASSAIA ASTI 
OSPEDALE DEGLI INFERMI BIELLA 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGOMANERO BORGOMANERO 
OSPEDALE SANTO SPIRITO CASALE MONFERRATO 
AZIENDA SANITARIA LOCALE CHIVASSO 
OSPEDALE CIVILE CIRIE' CIRIE' 
AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE CUNEO 
OSPEDALE SAN BIAGIO DOMODOSSOLA 
OSPEDALE CIVILE IVREA 
OSPEDALE SANTA CROCE MONCALIERI 
OSPEDALE CIVILE MONDOVI' 
AZIENDA OSPEDALIERA “Maggiore della Carità” NOVARA 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI NOVI LIGURE NOVI LIGURE 
ASO "SAN LUIGI GONZAGA" ORBASSANO 
OSPEDALE CIVILE “E. AGNELLI” PINEROLO 
OSPEDALE DEGLI INFERMI RIVOLI 
OSPEDALE SS. ANNUNZIATA SAVIGLIANO 
ASO “S. Giovanni Battista” - Molinette - Cardio 1 TORINO 
ASO “S. Giovanni Battista” - Molinette - Cardio 2 TORINO 
OSPEDALE MARIA VITTORIA TORINO 
OSPEDALE MARTINI TORINO 
OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO TORINO 
PRESIDIO OSPEDALIERO TORTONA 
OSPEDALE CASTELLI VERBANIA 
OSPEDALE S. ANDREA VERCELLI 
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI VERUNO 
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