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Razionale 
L’Infarto Acuto del Miocardio, con le sue complicanze e le sue possibili recidive, 
rappresenta per il nostro paese una delle più importanti cause di morbilità e mortalità, 
incidendo pesantemente sullo stato di salute della popolazione. Il progetto Cuore ha stimato, 
per esempio, che nel 2000 tra i soggetti di età compresa tra i 24 e gli 84 anni, i casi incidenti 
di IMA sono stati 41.874, con un tasso di 265 casi per 100.000 abitanti. La  mortalità nello 
stesso anno è stata pari a circa 4 x 10.000 casi.  
Anche la Regione Puglia si allinea alla situazione nazionale: tra il 2000 e il 2004 sono stati 
registrati quasi 25.000 ricoveri. Negli stessi anni si è registrato, di fatto, un incremento 
dell’ospedalizzazione, che vede sempre i maschi più interessati dalla patologia (1:2 tra F e 
M); anche l’età media sembra aumentare nel corso degli anni (passando da 67,8 anni a 68,7 
anni tra il 2000 e il 2004), mentre la fascia di età più rappresentata e quella degli 
ultrasettantaquatrenni. 
I tassi di mortalità si sono attestati mediamente intono a i 5 x 10.000 decessi negli anni 
compresi tra il 1998 e il 2002. I decessi interessano, come i ricoveri, in prevalenza gli 
uomini, più che le donne e le fasce di età più anziane della popolazione. 
Anche per i fattori di rischio la popolazione della Regione Puglia si allinea alle medie 
nazionali: il 33% degli uomini e il 17% delle donne fuma; i maschi ipertesi si attestano 
intorno al 26% mentre le donne sono il 35%; mediamente il 17% dei pugliesi ha 
un’ipercolesterolemia, e l’8,5% ha il diabete; il 16% dei maschi è obeso, contro addirittura il 
34% delle donne.  
In tutti i casi l’infarto del miocardio rappresenta un evento acuto, che necessita di cure 
tempestive. La comparsa di recidive/complicanze, spesso più gravi del primo evento è molte 
volte invitabile, ma è sicuramente anche favorita dal persistere di fattori di rischio 
modificabili.  
Attraverso le SDO è stato stimato il tasso di recidiva/complicanza per i soggetti che si sono 
ricoverati per IMA nell’anno 2001 e 2002. Le “recidiva/complicanza” sono state valutate 
come secondi ricoveri per una patologia cardio-cerebro-vascolare a distanza di almeno 8 
settimane dall’evento: circa il 20% dei soggetti che si è ricoverato negli anni considerati ha 
fatto almeno un secondo ricovero tra i 2 e i 24 mesi successivi all’evento iniziale1, con una 
diagnosi principale di:  

                                            
1 Inteso come primo ricovero. 
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� IMA (ICD9-CM = 410.xx) 
� Ischemia (ICD9-CM = 411.xx) 
� Angina pectoris (ICD9-CM = 413.xx) 
� Infarto pregresso (ICD9-CM = 412.xx) 
� Difetti di conduzione – blocchi e aritmie (ICD9-CM = 426.xx – 428.xx) 
� Disturbi di circolo cerebrovascolari (ICD9-CM = 430.xx – 438.xx) 
� Patologie dei vasi (ICD9-CM = 440.xx – 447.xx).  

Le recidive/complicanze si concentrano tra i 2 e 6 mesi dal primo ricovero. Da una prima 
valutazione dei dati si evince una netta prevalenza nei primi mesi di problemi a carattere 
ischemico a livello cardiaco, mentre le complicanze/recidive croniche (per esempio legate 
ad accidenti cerebrovascolari e ai disturbi di ritmo) aumentano con il passare del tempo. 
 
Obiettivo generale 
Creazione di un modello regionale di disease management per le attività di prevenzione 
terziaria delle recidive cardiovascolari 
 
Coerenza 
Al termine del 2007 si è registrata unicamente la costituzione delle strutture di 
coordinamento delle attività previste nel Piano Regionale della Prevenzione. Si registra 
invece il mancato avvio delle azioni previste, che dovranno essere implementate nel corso 
del 2008.  
 

Obiettivi specifici 
� identificazione della rete delle strutture da coinvolgere (UTIC, Ambulatori 

distrettuali e ospedalieri di Cardiologia) 
� predisposizione e realizzazione di un programma di formazione per MMG e AMCO 
� creazione di modello di disease management 
� progettazione e predisposizione software di supporto 
� report 

 

Soggetti coinvolti 

� Assessorato alle Politiche della Salute- Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione 
� Osservatorio Epidemiologico Regionale 
� Agenzia Regionale Sanitaria 
� AMCO 
� UTIC, Ambulatori distrettuali e ospedalieri di Cardiologia 
� Unità di Epidemiologia e Statistica delle Aziende Sanitarie Locali 

 


