
Regione SICILIA 

Titolo del progetto o 
del programma 

Prevenzione recidive eventi cerebro e cardiovascolari 

Identificativo della/e  
linea/e di intervento 
generale/i 

3.2    Malattie cardiovascolari 
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23 

Breve descrizione 
dell'intervento 
programmato 

La cardiopatia ischemica e l’ictus costituiscono le più importanti manifestazioni delle 
malattie cardiovascolari e sono fra le principali cause di morte in Sicilia. Le recidive sono 
eventi frequenti che contribuiscono notevolmente alla mortalità. 
La prevenzione delle recidive si basa sulla stratificazione del rischio, su chiare 
raccomandazioni alla dimissione, e sulla presa in carico da parte di una struttura dedicata 
specialistica. 
Per ogni paziente ricoverato per un evento cardio o cerebrovascolare maggiore vengono 
raccolte, tramite compilazione di una apposita scheda, le informazioni relative alla presenza 
di fattori di rischio cardiovascolare e alla precedente storia di cardiopatia ischemica e di 
eventi cerebrovascolari.  Al momento della dimissione, ognuno di questi pazienti riceve una 
lettera che contiene una valutazione del rischio di recidive, indicazioni sulla correzione dei 
fattori di rischio, sulla terapia, sulla riabilitazione e sui controlli periodici da eseguire, oltre 
all’indicazione dell’appuntamento presso un ambulatorio polispecialistico dedicato, 
appositamente istituito, che prenderà in carico il paziente per i successivi controlli, oltre ad 
attuare la terapia educazionale, intesa a modificare gli stili di vita e a favorire l'aderenza alla 
terapia farmacologica. 
Nella Regione Sicilia il progetto è stato attivato dal 2006, finora solo nella provincia di 
Caltanissetta; si prevede che sia esteso anche ad altre province, eventualmente 
rimodulandolo in considerazione del mutato assetto territoriale. 

Beneficiari Popolazione con evento cerebrocardiovascolare maggiore 

Obiettivi di salute 
(e/o di processo) 
perseguiti 

Aumento della proporzione di soggetti con evento cerebrocardiovascolare maggiore presi 
in carico 
Riduzione dei fattori di rischio di recidiva nei soggetti con evento cerebrocardiovascolare 
maggiore 

INDICATORI 
Fonte di 
verifica 

Valore 
indicatore al 
31.12.2010 

Valore indicatore al 
31.12.2011 

Valore indicatore al 
31.12.2012 

Atteso Osservato Atteso Osservato 

N. ASP con progetto 
attivato 

Relazione 1 3  6  

N. pazienti presi in 
carico/popolazione 
target provinciale 

Schede/ 
SDO 

70% 80%  90%  

 


