
Allegato 1 
 
 
TITOLO  
Attivazione di un programma organizzato di prevenzione delle recidive nei soggetti che hanno già avuto accidenti 
cardiovascolari 
 
N° identificativo della linea progettuale del programma ccm: 24 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
Descrizione e analisi del problema 
Le malattie cardiovascolari rappresentano uno dei maggiori problemi di sanità pubblica. La malattia ischemica del 
cuore è la forma più frequente di patologia cardiovascolare e la maggiore causa di morte nel mondo. In Italia le 
malattie cardiovascolari sono responsabili del 42% di tutte le morti ogni anno, con un contributo sostanziale delle 
malattie ischemiche del cuore (tra cui l’infarto acuto del miocardio e l’angina pectoris).  
Vi sono forti evidenze riguardo l’efficacia degli interventi di prevenzione della malattia cardiovascolare e numerose 
linee guida e raccomandazioni delle società scientifiche supportano l’evidenza che un adeguato intervento di 
riabilitazione cardiovascolare, che oltre a influenzare in maniera determinante la qualità di vita consente in molti casi 
di ritardare o impedire l’occorrenza di un secondo episodio con una riduzione di oltre il 25% della mortalità. 
Ciononostante, è stato documentato che gli interventi efficaci sono sottoutilizzati nella prevenzione secondaria post 
infarto acuto del miocardio, coinvolgendo meno del 20% dei pazienti infartuati, e persino la sola prevenzione 
secondaria basata sul trattamento farmacologico risulta gravemente carente.  
I risultati di recenti survey in ambito europeo hanno evidenziato che le potenziali ragioni di questo gap siano da 
attribuirsi alla mancanza di implementazione delle linee guida da parte del personale medico e la scarsa aderenza del 
paziente alla terapie farmacologiche o alle prescrizioni di modificazione dello stile di vita raccomandate.  
In questi anni, la maggior parte dei programmi riabilitativi è stata realizzata in ambiente ospedaliero, anche se di 
recente viene sottolineata sempre più l’importanza di un ruolo maggiore del territorio e di una adeguata integrazione 
tra assistenza territoriale e ospedaliera, anche allo scopo di renderla più accessibile alle fasce di popolazione 
socialmente svantaggiate. 
Per quanto riguarda in particolare la prevenzione, un tempo le raccomandazioni erano sostanzialmente focalizzate sul 
trattamento dei singoli fattori di rischio (in particolare PA e colesterolo). Successivamente, gli studi epidemiologici 
hanno spostato l’attenzione sul rischio globale e su programmi di prevenzione basati su un intervento integrato sugli 
stili di vita anziché mirati ai singoli fattori. 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Il progetto di prevenzione delle recidive cardiovascolari riguarda i soggetti che hanno già avuto un primo episodio di 
cardiopatia ischemica (post infarto miocardio; post by-pass aortocoronarico; post angioplastica coronaria; cardiopatia 
ischemica instabile). In corso di sviluppo del progetto si valuterà l’estensione ai pazienti con scompenso cardiaco. 
Le aree di maggior interesse terapeutico e preventivo nel post-infarto sono rappresentate, oltre che dalla terapia 
chirurgica coronarica e dal trattamento farmacologico successivo (con anti aggreganti piastrinici, ACE inibitori, 
statine, beta bloccanti ecc,), dalla riabilitazione e dagli interventi sullo stile di vita. Mentre nella fase acuta i pazienti 
hanno bisogno di una presa in carico in un contesto assistenziale ospedaliero ad alta densità tecnologica, 
successivamente rivestono importanza crescente la riabilitazione, il supporto psicologico, la presa in carico da parte del 
medico di famiglia, gli interventi di tipo comportamentale per la modifica dello stile di vita (riguardanti alimentazione, 
attività fisica, fumo eccetera), il coinvolgimento dei familiari e della rete sociale del paziente, la qualità della 
consulenza specialistica e l’integrazione fra quest’ultima e l’assistenza di base. Altre aree di importanza cruciale per la 
prevenzione secondaria sono la messa a punto di sistemi di raccolta dati per il follow-up dei pazienti e il monitoraggio 
epidemiologico, la definizione di linee guida standardizzate per gli interventi preventivi e l’implementazione di 
modelli preventivi e assistenziali di provata efficacia nell’ambito delle cure primarie.  
Appare di conseguenza indispensabile implementare un intervento integrato che tenga conto di queste considerazioni 
oltre che dei diversi attori in gioco nelle campagne preventive (Dipartimenti di prevenzione, strutture ospedaliere, 
medici di medicina generale eccetera) realizzando una progettualità unitaria, con riorganizzazione delle varie attività 
correlate alla prevenzione delle patologie cardiovascolari già considerate nella pianificazione triennale dei servizi di 
Igiene e Sanità Pubblica afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto; in particolar modo 
vanno ricondotte in tale contesto la promozione dell’attività fisica, la prevenzione del tabagismo e la promozione di 
una alimentazione sana. 
A tale scopo verrà utilizzato un modello operativo simile a quello messo a punto presso le ULSS pilota del progetto di 
prevenzione cardiovascolare della Regione Veneto (modello adattato da Euroaction/Cardioaction). A questo scopo sarà 
costituito un comitato di coordinamento tecnico-scientifico che coinvolga dipartimenti di prevenzione, cardiologi 
ospedalieri e territoriali, medici di medicina generale, fisiatri, dietisti e fisioterapisti. 
Gli aspetti di integrazione fra assistenza territoriale e ospedaliera saranno attuati attraverso lo sviluppo di interventi di 
formazione congiunta del personale sanitario coinvolto (diffusione delle metodologie e di procedure evidence based) e 
il potenziamento della comunicazione ospedale-territorio con la creazione di gruppi di lavoro misti rappresentativi 



delle equipes assistenziali di primo e secondo livello.  
Inoltre verrà stimolata l’introduzione nei patti aziendali di specifici pacchetti di attività preventive, diagnostiche e 
terapeutiche comprensivi di questa attività. Verranno implementate sessioni formative specifiche per i MMG dedicate 
al counselling sul rischio cardiovascolare.  
Al termine del progetto si intende valutare e proporre la continuità delle azioni all’interno della pianificazione 
regionale della prevenzione nella cornice del Piano Regionale della Prevenzione e del Progetto Guadagnare Salute. 
Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte 
Tra i punti di forza del progetto si pone la partecipazione attiva e sinergica di diversi soggetti: ospedali, dipartimenti di 
prevenzione, medici di medicina generale, università, associazioni di pazienti. Approccio integrato che mette insieme 
l'intervento preventivo e sullo stile di vita con l'approccio clinico e farmacologico tradizionale, sfruttando le 
competenze dei diversi attori coinvolti (sanità pubblica, medici di medicina generale, specialisti).  
L’esperienza almeno in parte riproduce e sviluppa un modello già sperimentato (progetto di prevenzione 
cardiovascolare della Regione Veneto, Progetto Euroaction/Cardioaction) in continuità con il progetto di prevenzione 
primaria (Progetto CCM 2009 “IV screening”). 
Il progetto appare sostenibile in quanto sono per lo più utilizzati strutture e servizi già esistenti nelle aziende sanitarie. 
E' necessario però un miglior utilizzo delle risorse esistenti e di strumenti normativi quali gli accordi regionali e locali 
per la medicina generale convenzionata, oltre che finanziamenti aggiuntivi per potenziare le attività istituzionali di 
prevenzione e di "riabilitazione" intra ed extra ospedaliera in quanto il progetto si basa su interventi che coinvolgono 
numerose tipologie di operatori sanitari (medici di base, specialisti, infermieri, psicologi, dietiste, ecc).  
Il progetto viene realizzato con la partnership della Regione Emilia Romagna, che ha espresso motivazione e interesse 
alla proposta progettuale congiunta. Oltre alla contiguità geografica vi sono presupposti di affinità strategica sulle linee 
progettuali e sullo sviluppo della prevenzione cardiovascolare secondaria. 
Alla luce dell’esperienza di progettualità simili le principali difficoltà potrebbero riscontrarsi nella realizzazione degli 
interventi nella fase successiva al ricovero e alla presa in carico nel primo periodo post-dimissione, in cui avviene lo 
"sganciamento" del paziente dalla struttura ospedaliera.  
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Allegato 2 
 
OBIETTIVO GENERALE  
Ridurre la mortalità e la morbosità per recidive e migliorare l’autonomia e la qualità di vita nei soggetti affetti da 
cardiopatia ischemica o da scompenso cardiaco 
OBIETTIVO SPECIFICO 1  
Produrre/implementare linee guida standardizzate per gli interventi di riabilitazione (sia fisica che psicologica) e 
prevenzione secondaria nei soggetti che hanno già avuto un primo episodio di cardiopatia ischemica o da scompenso 
cardiaco. 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Favorire nei pazienti ricoverati per episodi di cardiopatia ischemica o di scompenso cardiaco interventi riabilitativi 
efficaci e integrati con le successive fasi post-dimissione. 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Ottimizzare gli interventi di assistenza e prevenzione secondaria dopo la dimissione:  
reinserimento del paziente a domicilio, implementazione di un follow-up strutturato, prevenzione delle recidive 
attraverso la modifica dello stile di vita e la terapia farmacologica. 
OBIETTIVO SPECIFICO 4  
Potenziare la formazione degli operatori e la comunicazione/integrazione fra territorio ed ospedale per una gestione 
ottimale del paziente 
OBIETTIVO SPECIFICO 5  
Valutare e monitorare l’intero processo.  
 
 
CAPO PROGETTO: Coordinatore Responsabile del CCMR - Dr. Sandro Cinquetti 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

UO Referente Compiti 

CCMR Coordinatore Responsabile del 
CCMR 

Dr. Sandro Cinquetti 

- Supporto al board scientifico regionale 
- Monitoraggio e valutazione delle azioni 

di progetto 
Cardiologie* Direttore UO - Formazione team multidisciplinare 

- Predisposizione del piano degli 
interventi nei soggetti in dimissione 

- Attivazione delle collaborazioni interne 
ed esterne  

- Monitoraggio nel tempo dell’adesione 
agli interventi e registrazione degli 
eventi significativi di modificazione 
dello stato di salute dei soggetti 
aderenti al programma 

Dipartimenti di Prevenzioni* -
Servizi di Igiene e Sanità Pubblica 

SISP, Servizi di Igiene degli 
alimenti e Nutrizione, Servizi di 
Educazione e Promozione della 

Salute, (SISP, SIAN, SEPS) 

Direttore UO - Partecipazione al board scientifico 
- Raccordo con programmi di 

prevenzione primaria 
- Organizzazione di modalità integrate di 

prevenzione secondaria  
- Comunicazione alla popolazione e a 

target specifici 
Distretti* /MMG Direttore Distretto - Cura dei rapporti con i Medici di 

Medicina Generale 
- Organizzazione modalità di assistenza 

integrate fra assistenza territoriale ed 
assistenza ospedaliera migliorando la 
qualità dell’assistenza farmaceutica 

 

 Quale parte integrante del progetto (fase 1) è prevista l’individuazione e l’adesione delle UO di progetto. 
 Sono previste 6 UO Cardiologiche della Regione Veneto e 2 della Regione Emilia Romagna, e le 

rispettive strutture Aziendali nelle articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione e dei 
Distretti della Medicina Territoriale. 

 



Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 
Obiettivo generale ridurre la mortalità e la morbosità per recidive e migliorare l’autonomia e la qualità di 

vita nei soggetti affetti da cardiopatia ischemica o da scompenso cardiaco 

Obiettivo specifico 1 
Produrre/implementare linee guida standardizzate per gli interventi di riabilitazione e 
prevenzione secondaria (sia fisica che psicologica) nei soggetti che hanno già avuto un 
primo episodio di cardiopatia ischemica o da scompenso cardiaco. 

Indicatori di risultato N. decessi entro 30 gg, 90 gg dall’ammissione del ricovero indice/ N. totale ricoverati 
per IMA 

Standard di risultato n.d. comparazione con dati di letteratura, statistiche locali e regionali e comparazione tra 
le diverse U.O. 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 
n. di incontri  almeno 3 
disponibilità di linee guida e protocolli  sì 

costituzione del board 
scientifico, elaborazione e 
diffusione di linee guida e 
protocolli standardizzati 

% di utilizzo di prestazioni e trattamenti raccomandati 
dalle linee guida >70% 

Obiettivo specifico 2 Favorire nei pazienti ricoverati per episodi di cardiopatia ischemica o di scompenso 
cardiaco interventi riabilitativi efficaci e integrati con le successive fasi post-dimissione. 

Indicatore di risultato % pazienti con disabilità misurata secondo scale di valutazione esplicite alla dimissione, 
a 90 gg, a 1 anno  

Standard di risultato n.d. comparazione con dati di letteratura, statistiche locali e regionali  
Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

% di pazienti che ricevono una valutazione da parte del 
team multidisciplinare (n. pazienti/n. dimessi) >90% 

% di pazienti che hanno accettato di sottoporsi al 
programma/pazienti a cui è stato proposto >70% 

valutazione da parte del 
team multidisciplinare alla 
dimissione e proposta di 
adesione al progetto % di pazienti i cui famigliari ricevono informazioni per 

gestire il rientro socio-famigliare >90% 

Obiettivo specifico 3 Ottimizzare gli interventi di assistenza e prevenzione secondaria dopo la dimissione 
Indicatore di risultato % pazienti riammessi per tutte le cause entro 30 gg dalla dimissione per IMA 
Standard di risultato n.d. comparazione con dati di letteratura, statistiche locali e regionali  
Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

% di pazienti che iniziano il programma di interventi entro 
10 gg dalla dimissione ospedaliera  >70% attivazione di collaborazioni 

interne ed esterne 
all’azienda sanitaria % di pazienti per i quali è documentato il follow-up del 

piano riabilitativo integrato >70% 

% soggetti che hanno raggiunto gli obiettivi fissati dal 
piano individuale >50% predisposizione di un piano 

personalizzato di attività 
motoria costante e modifica 
stile di vita  

% soggetti fumatori che partecipano a corsi specializzati 
per la disassuefazione >20% 

monitoraggio della terapia 
farmacologica % soggetti complianti alle prescrizioni farmacologiche >70% 

Obiettivo specifico 4 Potenziare la formazione degli operatori e la comunicazione/integrazione fra territorio 
ed ospedale per una gestione ottimale del paziente 

Indicatore di risultato Qualità di vita e soddisfazione dei pazienti. 
Standard di risultato Almeno il 50% dei pazienti si dichiara soddisfatto del programma 
Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 
realizzazione di corsi di 
formazione specifici % operatori dedicati partecipanti alla formazione >90% 

n. di audit attivati su casi specifici almeno 5/ULSS coinvolgimento dei MMG 
nell’attuazione del 
programma di interventi 

% di pazienti che completano il programma di 
interventi/soggetti che hanno iniziato il programma >70% 

Obiettivo specifico 5 Valutare e monitorare l’intero processo. 
Indicatore di risultato Estensione del programma 
Standard di risultato 6 cardiologie della Regione Veneto e 2 della Regione Emilia Romagna 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

CCMR 

Risorse ANNO 
1 

ANNO 
2 

Totale 
in € 

Personale 
- Dirigente Medico (quota parte) 
- Amministrativo (quota parte) / Assistente Sanitario (quota parte) 

50.000 
30.000 

 
50.000 
30.000 

 

 
100.000 
60.000 

 

Beni e servizi 13.000 18.000 31.000 

Missioni- - - - 
Spese generali 13.000 16.000 29.000 
Totale 106.000 114.000 220.000 
 

UO Cardiologiche 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 12.000 12.000 24.000 

Beni e servizi 10.000 7.500 17.500 

Totale 22.000 19.500 41.500 
 
Totale* per 8 Aziende Sanitarie 176.000 156.000 332.000 
*Piano replicato per 8 UO Cardiologiche 
 

Aziende ULSS/MMG Sistema incentivante* 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 3.000 3.000 6.000 

Totale 3.000 3.000 6.000 
 
Totale* per 8 Aziende Sanitarie 24.000 24.000 48.000 

*Piano replicato per 8 Aziende Sanitarie 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 200.000 200.000 400.000 

Beni e servizi 93.000 78.000 171.000 
Missioni - - - 
Spese generali 13.000 16.000 29.000 

Totale 306.000 294.000 600.000 

 


