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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 4.1.1 Prevenzione delle recidive nei pazienti dopo sindrome 
ischemica miocardica acuta – sperimentazione di un programma di potenziamento di 
conoscenze e abilità finalizzato all’implementazione ed estensione dell’utilizzo di una scheda 
di dimissione ospedaliera unificata  

3) Identificativo della linea di intervento generale: 
Macroarea 4  “Prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia” 

 4.1 Medicina della complessità e relativi percorsi di presa in carico   

Obiettivo generale di salute:  

Prevenire le complicanze e la disabilità per patologie cronico-degenerative  

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 4.1.1 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato:  
Prosecuzione del Piano Prevenzione Recidive PRP 2005-07, prorogato al 2008 e 2009, che 
nella fase attuale prevede la formazione di medici cardiologi e infermieri per un’azione 
sinergica e coordinata finalizzata ad implementare una scheda di dimissione ospedaliera 
unificata, che, nell’ambito di un piano di discharge planning multiprofessionale e 
omnicomprensivo inclusivo di intervento educazionale e di councelling motivazionale, 
comprenda: 

− la valutazione del rischio cardiovascolare globale residuo legato agli esiti dell’evento acuto, 
alle comorbilità, ai fattori di rischio coronarico e alla qualità della vita 

− la valutazione, gli interventi e gli obiettivi specifici da raggiungere nel singolo paziente per 
ciascun fattore che influisce sul rischio cardiovascolare 

− una prescrizione farmacologica appropriata sulla base della EBM 
− un programma di continuità di cure e di follow-up specifico per ogni paziente che assicuri 

una sequenza di fasi da porre in atto in tempi definiti, per garantire un sicuro ritorno a 
casa e l’integrazione necessaria al proseguimento delle cure con lo scopo di assicurare 
continuità assistenziale adeguata alla complessità clinica e sociosanitaria complessiva del 
paziente 

6) Beneficiari:  
Soggetti di ogni età dopo evento coronarico acuto (STEMI, NSTEMI, angina instabile, 
rivascolarizzazione chirurgica o meccanica) 
Gruppi d’interesse identificati - coinvolti o da coinvolgere:  

− Medici cardiologi ospedalieri delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (FIC, 
Federazione Italiana di Cardiologia) e Infermieri 

− Referenti ASL sul rischio cardiovascolare 
− Agenzia Regionale Sanitaria 
− Medici di Medicina Generale (SLIMET, SIMG, FIMMG-METIS,ASSIMETAFAC, SNAMID) 
− Referenti dei Distretti ASL 
− U.O. Formazione ASL 3 Genovese 
− Referenti Regionali del settore programmazione politiche del farmaco 
− Operatori dei sistemi regionali di sorveglianza “Passi” e “Passi d’argento” 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti:  
Ottimizzare la fase della dimissione per tendere alla riduzione delle re-ospedalizzazioni e 
migliorare l’aderenza degli operatori e dei pazienti alle misure EBM della prevenzione 
secondaria. 
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VALORE INDICATORE 
AL 31.12.2011 

VALORE INDICATORE 
AL 31.12.2012 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE AL 

31.12.2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N° di 
operatori 
(Cardiologi, 
Infermieri, 
MMG) formati  

U.O. 
Formazione 
ASL 3 
Genovese 

zero 

10 
Cardiologi 
20 
Infermieri 
100 MMG 

 

20 
Cardiologi 
40 
Infermieri 
200 MMG 

 

Adozione 
Scheda di 
dimissione 
unificata  

Analisi a 
campione 
cartelle 
cliniche 

zero 
30% delle 
cardiologie 
ospedaliere 

 
80% delle 
cardiologie 
ospedaliere 

 

Riduzione 
reospedaliz-
zazioni 
cardiol.non 
programmate 
a 6 mesi dalla 
dimissione 

Report ARS zero meno 1%  meno 2%  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Referente/i Progetto:  
Dott. Raffaele Griffo (raffaele.griffo@asl3.liguria.it) 
Dott.ssa Maura Ferrari Bravo (mferrari@asl4.liguria.it) 


