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Allegato 1 

 

TITOLO: Progetto FAI. La fibrillazione atriale in Italia. La Medicina di Iniziativa e il Medico di 

Medicina Generale per garantire l’accesso a servizi e cure efficaci riducendo i costi per il SSN e i costi 

sociali legati all’elevato rischio di ictus cerebrale.     

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 
La fibrillazione atriale (FA) è la più frequente aritmia cardiaca di rilevanza clinica. Questa aritmia interessa circa l’1% 

della popolazione generale, il 5% degli ultrasessantacinquenni, ed oltre il 15% degli ultraottantacinquenni.
1,2

 L’Italia è 

uno dei paesi più vecchi del mondo, con una percentuale di ultrasessantacinquenni che supera il 21%. Pertanto, le 

patologie età-correlate rivestono una grande importanza per il SSN, ed il loro impatto è destinato ad aumentare con 

l’invecchiamento della popolazione.  

L’importanza della FA è legata al fatto che essa è uno dei più importanti fattori di rischio per ictus cerebrale, patologia 

che rappresenta la prima causa di disabilità nel soggetto anziano, la seconda causa di morte e di demenza nei paesi 

occidentali.
3,4

 Ogni anno in Italia l’ictus colpisce 200.000 persone, una ogni 3 minuti, e si valutano in circa un milione 

gli italiani che portano le conseguenze di questa patologia.
4
  

L’85% degli ictus cerebrali sono su base ischemica, e oltre un quarto degli ictus di natura ischemica sono attribuiti alla 

presenza di FA. La FA, infatti,  determina un aumento di 5 volte del rischio di ictus cerebrale dovuto a meccanismo 

cardioembolico. L’ictus cerebrale dovuto a FA riveste particolare gravità, con un aumento sia della mortalità che della 

disabilità rispetto ad ictus che riconoscano altre cause.
3
 I costi diretti annui (quindi solo a carico del SSN) attribuiti ad 

ictus cerebrale in Italia sono stimati in 3,7 miliardi di Euro. Oltre un quarto di questi costi sono dovuti al “peso” 

determinato dall’ictus cardioembolico da FA. 

Accade spesso, purtroppo, che la FA non venga diagnosticata, e la prima diagnosi avviene frequentemente in 

concomitanza di un ictus invalidante, quando ormai il paziente è vittima di un evento vascolare maggiore, con gravi 

conseguenze sia sull’aspettativa che sulla qualità di vita.
5
 Inoltre, circa la metà dei pazienti con diagnosi di FA non 

assume una terapia adeguata.
6
 Ciò appare ancora più grave se si considera che sono disponibili varie terapie, come gli 

anticoagulanti orali, inclusi quelli di ultima generazione, in grado di ridurre di oltre due terzi il rischio di ictus nel 

paziente fibrillante.  Esistono, inoltre, delle scale di valutazione che permettono di quantificare il rischio di ictus nel 

soggetto con FA in base a vari parametri, quali età, sesso, patologie pregresse, esistenza di altri fattori di rischio. I 

pazienti con FA si configurano, quindi, come un gruppo di popolazione particolarmente fragile, con difficoltà di 

accesso a servizi e cure efficaci che le evidenze scientifiche e la corretta pratica clinica mettono a loro disposizione.  

Secondo uno studio macroeconomico, se i MMG diagnosticassero un quarto dei casi prevalenti stimati di  FA, la 

prevenzione  di ictus cerebrale in Italia con il solo trattamento con Warfarin si tradurrebbe in un risparmio per il SSN 

di oltre 150 milioni di Euro.
7
 

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
 

Le evidenze scientifiche a livello internazionale, confermate anche su dati italiani, indicano una sottovalutazione dei 

rischi legati alla FA, che si traduce in gravi carenze sia sul piano diagnostico che terapeutico. Un ruolo importante 

nell’affrontare le problematiche connesse a questa patologia è sicuramente rivestito dal Medico di Medicina Generale 

(MMG). Studi internazionali hanno dimostrato la validità, in termini di efficacia e fattibilità, degli screening 

opportunistici o di popolazione per diagnosticare la FA in individui asintomatici di età superiore ai 65 anni.
8-10

 La 

palpazione del polso arterioso è considerata  uno strumento semplice ed attendibile per porre il sospetto diagnostico,  

seguita poi da una necessaria conferma diagnostica mediante l’esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG).
11

  

Il progetto proposto si articolerà attraverso due fasi principali: 

 

Fase 1. Screening di iniziativa 

Prevede l’invio a tutti i pazienti ultrasessantacinquenni dei MMG partecipanti allo studio nei 3 centri individuati nelle 

3 aree geografiche (nord, centro, sud) di un semplice questionario che riguardi la presenza di sintomi suggestivi di FA, 

precedenti diagnosi di aritmie cardiache, uso di farmaci antiaritmici o anticoagulanti. Inoltre, i partecipanti saranno 

invitati ad eseguire una palpazione del polso arterioso, attraverso una serie di vignette esplicative, e a segnalare sul 

questionario il riscontro di alterazioni del ritmo. Il campione totale in studio è stimato in circa 6000 soggetti (2000 per 

centro).  

 

Fase 2. Conferma diagnostica 

Prevede l’esecuzione di un ECG a tutti i soggetti che risulteranno positivi ad uno o più dei criteri di screening utilizzati 

per la fase 1. Tale ECG sarà eseguito presso lo studio del MMG.  

A queste modalità è previsto l’affiancamento di uno screening e conferma diagnostica di tipo opportunistico. Si 

valuterà, infatti, la prevalenza della FA negli ultrasessantacinquenni che, sempre in un periodo di 12 mesi, si 

recheranno dal proprio MMG per un qualsiasi motivo. In analogia ai criteri dello screening di iniziativa, il MMG 
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valuterà la presenza di sintomi suggestivi di FA, l’esistenza di precedenti diagnosi di aritmie cardiache, l’uso di 

farmaci antiaritmici o anticoagulanti. Eseguirà, quindi, una palpazione del polso arterioso ed una valutazione del ritmo 

cardiaco utilizzando una speciale cover abbinata ad una apposita app per iPhone (iECG). In caso di sospetta aritmia, si 

procederà all’esecuzione dell’ECG standard. Questa seconda modalità permetterà comunque di valutare un campione 

esteso della popolazione in studio, considerando che una larga maggioranza dei soggetti ultrasessantacinquenni si 

recano dal MMG almeno una volta l’anno. E’ prevista, inoltre, la valutazione ECG di un campione di soggetti negativi 

allo screening, indispensabile per le stime relative all’accuratezza della procedura di screening. Le due metodiche si 

integreranno e sarà possibile valutare la sensibilità e la specificità dell’intera procedura di screening, e il suo valore 

predittivo attraverso una lettura centralizzata di tutti gli ECG, eseguita da cardiologi esperti, che sarà utilizzata come 

gold standard. 

Sarà così possibile ottenere dati attendibili relativi alla prevalenza della patologia in diverse realtà geografiche e 

socioculturali della penisola, valutare il numero di casi non diagnosticati, e l’appropriatezza delle misure terapeutiche 

secondo gli standard internazionali, utilizzando scale come il CHA2DS2-VASc e l’HAS-BLED. Lo studio permetterà, 

inoltre, di valutare l’opportunità dell’inizio di una terapia anticoagulante nei soggetti fibrillanti a rischio di eventi 

cardioembolici, e l’aderenza a terapie già in corso o di nuova istituzione, consentendo, inoltre di analizzare le diverse 

frequenze di utilizzo dei nuovi anticoagulanti rispetto ai trattamenti tradizionali. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
La fattibilità del progetto si basa su: 

1. Partecipazione attiva dei MMG, che hanno già a disposizione archivi informatizzati per l’individuazione dei 

soggetti da sottoporre a screening e alle successive valutazioni. 

2. Collaborazione con centri di ricerca universitari e del CNR, e con cardiologi esperti che hanno acquisito vasta 

esperienza in studi di popolazione e nelle problematiche relative al rischio cardioembolico ed alla patologia 

cerebrovascolare nei soggetti con FA. 

3. Utilizzo di un overlapping di metodiche di screening e conferma diagnostica che permetteranno di acquisire 

dati attendibili sulle variabili di interesse. 

I punti critici riguardano soprattutto l’adesione delle popolazioni interessate ai programmi di screening e la possibile 

variabilità  della rilevazione nei diversi centri. Il coinvolgimento diretto dei MMG è un fattore che dovrebbe limitare il 

tasso di rifiuto, mentre per ridurre la variabilità interobserver  è prevista l’attuazione di un training centralizzato che 

riguardi tutti gli operatori coinvolti nello studio.       
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 
OBIETTIVO GENERALE:  Valutare la frequenza della FA, considerando l’impatto delle forme non diagnosticate, 

determinando il rischio cardioembolico e l’aderenza agli standard internazionali di trattamento in un campione di 

popolazione anziana in Italia. 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Valutare l’impatto dei casi non diagnosticati di FA, stimandone il rischio cardioembolico e le relative necessità 

terapeutiche. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Valutare, nei casi già diagnosticati, le terapie in corso e le eventuali motivazioni del non trattamento, applicando i 

criteri internazionali di valutazione del rischio cardioembolico ed emorragico. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Sviluppare e validare una metodologia di screening e conferma diagnostica della FA direttamente trasferibile ai MMG 

e al SSN, nell’ottica di una riduzione degli  ingenti costi sociali e sanitari legati a questa patologia.  

 

 

 
CAPO PROGETTO: Prof. Domenico Inzitari 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Università di Firenze, 

Dipartimento di Neuroscienze, 

Psicologia, Area del Farmaco e 

Salute del Bambino 

(NEUROFARBA) 

Prof. Domenico Inzitari  - Responsabilità Scientifica del 

Progetto; 

- Coordinamento generale delle 

attività; 

- Sviluppo della metodologia 

dell’indagine e dei questionari; 

- Realizzazione del database web-

based;  

- Reclutamento del personale; 

- Training degli operatori; 

- Monitoraggio dello studio;  

- Controllo di qualità; 

- Coinvolgimento dei MMG; 

- Individuazione del campione 

dell’indagine; 

- Invio dei questionari; 

- Analisi dei questionari; 

- Esecuzione ECG per tutti i 

soggetti positivi ed un campione 

di soggetti negativi; 

- Screening opportunistico dei 

pazienti ambulatoriali;  

- Invio di tutti gli ECG all’UO 4 

per la lettura centralizzata; 

- Inserimento dei dati nel database 
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web-based; 

- Valutazione della corretta 

gestione della patologia nei 

soggetti con FA già diagnosticata 

o di nuova diagnosi; 

- Analisi e diffusione dei risultati. 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

ASL1 Bergamo, via Galliccioli 4 

– 24100 Bergamo 

Prof. Augusto Zaninelli - Reclutamento del personale; 

- Coinvolgimento dei MMG; 

- Individuazione del campione 

dell’indagine; 

- Invio dei questionari; 

- Analisi dei questionari; 

- Esecuzione ECG per tutti i 

soggetti positivi ed un campione 

di soggetti negativi; 

- Screening opportunistico dei 

pazienti ambulatoriali;  

- Invio di tutti gli ECG all’UO 4 

per la lettura centralizzata; 

- Inserimento dei dati nel database 

web-based; 

- Valutazione della corretta 

gestione della patologia nei 

soggetti con FA già diagnosticata 

o di nuova diagnosi; 

- Diffusione dei dati a livello 

locale. 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

UO Neurologia Ospedale "G. 

Jazzolino"  Vibo Valentia 

Prof. Domenico Consoli - Reclutamento del personale; 

- Coinvolgimento dei MMG; 

- Individuazione del campione 

dell’indagine; 

- Invio dei questionari; 

- Analisi dei questionari; 

- Esecuzione ECG per tutti i 

soggetti positivi ed un campione 

di soggetti negativi; 

- Screening opportunistico dei 

pazienti ambulatoriali;  

- Invio di tutti gli ECG all’UO 4 

per la lettura centralizzata; 

- Inserimento dei dati nel database 

web-based; 

- Valutazione della corretta 

gestione della patologia nei 

soggetti con FA già diagnosticata 

o di nuova diagnosi; 

- Diffusione dei dati a livello 

locale. 
Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi, SOD 

Complessa Diagnostica 

Cardiovascolare, Dipartimento 

CardioToracoVascolare,  

Dr. Fabio Mori - Lettura centralizzata degli ECG  
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Firenze 

 

Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Valutare la frequenza della FA, considerando l’impatto delle forme non 

diagnosticate, determinando il rischio cardioembolico e l’aderenza agli 

standard internazionali di trattamento in un campione di popolazione anziana 

in Italia. 

Indicatore/i di risultato 

Numero di casi di FA precedentemente non diagnosticati, o non 

adeguatamente trattati, correttamente inquadrati nelle classi di rischio 

cardioembolico avviati al trattamento farmacologico più appropriato secondo 

le attuali norme di buona pratica clinica. 

Standard di risultato 
Almeno l’80% dei pazienti con FA precedentemente non diagnosticata, o non 

adeguatamente trattati, avviati ad una corretta gestione della patologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Valutare l’impatto dei casi non diagnosticati di FA, stimandone il rischio 

cardioembolico e le relative necessità terapeutiche. 

Indicatore/i di risultato 

Numero di casi di FA precedentemente non diagnosticati, correttamente 

inquadrati nelle classi di rischio cardioembolico e avviati al trattamento 

farmacologico più appropriato. 

Standard di risultato 
Almeno l’80% dei pazienti con FA precedentemente non diagnosticata avviati 

ad una corretta gestione della patologia. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Valutare, nei casi già diagnosticati, le terapie in corso e le eventuali 

motivazioni del non trattamento, applicando i criteri internazionali di 

valutazione del rischio cardioembolico ed emorragico. 

Indicatore/i di risultato 

Numero di casi di FA non adeguatamente trattati, correttamente inquadrati 

nelle classi di rischio cardioembolico avviati al trattamento farmacologico più 

appropriato. 

Standard di risultato 
Almeno l’80% dei pazienti con FA non adeguatamente trattati avviati ad una 

corretta gestione della patologia. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Sviluppare e validare una metodologia di screening e conferma diagnostica 

della FA direttamente trasferibile ai MMG e al SSN, nell’ottica di una 

riduzione degli  ingenti costi sociali e sanitari legati a questa patologia.  

Indicatore/i di risultato 

Numero di adesioni al processo di screening, e di conferma diagnostica, tasso 

di non risposta, sensibilità, specificità e valore predittivo della metodologia di 

screening.   

Standard di risultato 
Adesione di almeno l’80% del campione, validazione della procedura di 

screening sui soggetti positivi e su un campione del 10% dei soggetti negativi.  
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CRONOGRAMMA  

 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

O
b
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p
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o

 1
 e

 2
 

Reclutamento 
personale x x x x                     

Coinvolgimento 

MMG x x x                      

Individuazione 

campione di 
indagine 

   x x x                   

Training 

operatori     x x                   

Arruolamento 

pazienti        x x x x x x x x x x x x       

Analisi dei dati                   x x x x   

Disseminazione 

risultati                       x x 

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 3
 

Sviluppo 

metodologia, 

preparazione 
questionari 

x x x                      

Realizzazione 
del database    x x                    

Monitoraggio, 
controllo 

qualità 
      x x x x x x x x x x x x       

Analisi dei 
questionari       x x x x x x x x x x x x x x x    

Validazione 

procedura 
                    x x x  

Disseminazione 

risultati 
                      x x 

 

 

Rendicontazione 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- 1 ricercatore x studio e coordinamento 

- 1 infermiere per ECG c/o AFT 

 

- Esecuzione attività screening 

 

94.000 

Beni e servizi 

- Metodologia, Training operatori 

 

- Database  

 

- Cancelleria, consumabili  

- Stampa materiale pubblicitario  

- Noleggio dispositivi elettronici (ECG  

portatili,  iPhone con cover per iECG, 

Cellulari, Tablet, PC) 

 

- Supporto metodologico, Attività di 

training, Controllo di qualità 

- Creazione database web-based, Analisi 

statistica 

- Funzionamento 

- Pubblicità iniziativa 

- Conferma diagnostica, Inserimento dati 

 

 

 30.000 

 

22.000 

 

1.500 

1.000 

20.000 

 

 

Missioni 

- Training, site visit, riunioni 

 

 

-Trasferimenti per training e riunioni 

periodiche  

 

10.000 

 

Incontri/Eventi formativi 

- Pubblicizzazione iniziativa, Formazione 

del personale, Presentazione risultati finali  

- Pubblicità iniziativa e disseminazione 10.000 

Spese generali 

- Spese postali, corriere 

 

- Affitto  

 

- Invio questionari di screening ed altro 

materiale 

- Locali operativi  

3.000 

 

9.000 

 

Unità Operativa 2 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- 1 ricercatore x studio e coordinamento 

- 1 infermiere per ECG c/o AFT 

 

- Esecuzione attività screening 

 

94.000 

Beni e servizi 

- Cancelleria, consumabili  

- Stampa materiale pubblicitario  

- Noleggio dispositivi elettronici (ECG  

portatili,  iPhone con cover per iECG, 

Cellulari, Tablet, PC) 

- Funzionamento 

- Pubblicità iniziativa 

- Conferma diagnostica, Inserimento dati 

 

1.000 

1.000 

20.000 

 

Missioni 

- Training, site visit, riunioni 

 

 

-Trasferimenti per training e riunioni 

periodiche  

 

8.000 

 

Incontri/Eventi formativi 

- Pubblicizzazione iniziativa, Formazione 

del personale, Presentazione risultati finali  

- Pubblicità iniziativa e disseminazione 5.000 
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Spese generali 

- Spese postali, corriere 

 

- Invio questionari di screening ed altro 

materiale 

3.000 

 

 

 

Unità Operativa 3 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- 1 ricercatore x studio e coordinamento 

- 1 infermiere per ECG c/o AFT 

 

- Esecuzione attività screening 

 

94.000 

Beni e servizi 

- Cancelleria, consumabili  

- Stampa materiale pubblicitario  

- Noleggio dispositivi elettronici (ECG  

portatili,  iPhone con cover per iECG, 

Cellulari, Tablet, PC) 

- Funzionamento 

- Pubblicità iniziativa 

- Conferma diagnostica, Inserimento dati 

 

1.000 

1.000 

20.000 

 

Missioni 

- Training, site visit, riunioni 

 

 

-Trasferimenti per training e riunioni 

periodiche  

 

8.000 

 

Incontri/Eventi formativi 

- Pubblicizzazione iniziativa, Formazione 

del personale, Presentazione risultati finali  

- Pubblicità iniziativa e disseminazione 5.000 

Spese generali 

- Spese postali, corriere 

 

- Invio questionari di screening ed altro 

materiale 
3.000 

 

 

Unità Operativa 4 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Lettura centralizzata ECG  

 

- Conferma diagnostica 

 

30.000 

Beni e servizi 

-  
-  0 

Missioni 

-  
-  

 

0 

 

Incontri/Eventi formativi 

- 
-  0 

Spese generali 

-  
-  0 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 312.000 

Beni e servizi 118.500 

Missioni 26.000 

Incontri/Eventi formativi 20.000 

Spese generali 18.000 

Totale 494.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


