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Relazione  
 

• OBIETTIVI SPECIFICI  

1. Per quanto riguarda l’obiettivo di condividere tra Cardiologi e Medici di Medicina 

Generale gli interventi efficaci per la prevenzione delle recidive cardiovascolari sono 

state  realizzate numero 3 giornate di formazione accreditate ECM per  Medici 

cardiologi e Medici di Medicina Regionale. Le giornate di formazione si sono svolte 

con il seguente calendario: 

- Il 29 marzo 2008 presso la Zona Territoriale 12 di San Benedetto del Tronto 

- Il 18 Ottobre 2008 presso la Zona Territoriale 10 di Camerino 

- Il 21 marzo 2009 presso la Zona Territoriale 7 di Ancona 

Negli  incontri che hanno visto una elevata partecipazione sia di Cardiologi che di 

medici di Medicina Generale che di Infermieri sono stati trattati i seguenti argomenti: 

Interventi farmacologici efficaci, modificazioni degli stili di vita, interventi 

multidisciplinari e multi professionali nella prevenzione delle ricadute di eventi 

cardiovascolari. E’ stato inoltre presentato e visionato il DVD “Un cuore per amico”, 

realizzato dall’Agenzia Sanitaria, sulla prevenzione secondaria post evento acuto da 

utilizzare nei reparti di Cardiologia della Regione Marche. 

E’ stato inoltre  già programmato un  quarto incontro di formazione nella  Zona 

Territoriale di Ascoli per il giorno 23 maggio 2009. 

2. Per quanto riguarda la Condivisione tra Ospedale (Cardiologia) e Medici di Medicina 

Generale delle informazioni utili per una gestione integrata di questi pazienti attraverso 

la definizione di uno standard regionale di lettera di dimissione per i pazienti dopo il 

primo episodio di Infarto ST sopraslivellato sono stati condivisi con un Gruppo di 

lavoro composto dai primari di Cardiologia, Emodinamica e Cardiochirurgia della 

Regione Marche e da Medici di Generale.  La finalità per cui è stato definito questo 

standard regionale è il miglioramento di: 

- qualità di cura del paziente e dell’appropriatezza degli interventi,  



- continuità delle cure tra ospedale e territorio, 

- comunicazione e relazioni tra operatori sanitari del livello ospedaliero e del livello 

territoriale. 

- migliorare l’informazione fornita al paziente e ai familiari. 

 
3. L’implementazione di follow-up ambulatoriali cardiologici dedicati per i pazienti ad un 

mese dalla dimissione dal primo episodio di Infarto ST sopraslivellato è stata 

monitorata attraverso una survey condotta nel dicembre 2008 utilizzando un 

questionario ad hoc elaborato dall’ARS Marche. 

Dai dati della survey è emerso che in 12 dei 15 Ospedali di Rete delle Marche sono 

attivi follow-up ambulatoriali cardiologici a 30 giorni dalla dimissione dall’evento 

acuto. Inoltre in  3 di questi ospedali il follow-up ambulatoriale è gestito in team sia dal 

medico cardiologo che dagli infermieri del reparto di Cardiologia 

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

 

Obiettivo complessivo del progetto era garantire in tutta la Regione Marche 

l’introduzione e l’implementazione di un programma regionale di prevenzione terziaria 

degli eventi cardiovascolari in particolare per quanto riguarda l’Infarto con ST 

sopraslivellato. In particolare il programma regionale prevedeva: 

- una implementazione degli interventi di prevenzione secondaria all’interno di tutte le  

Strutture di Cardiologia della Regione Marche  

- una forte integrazione tra Ospedale e Medici di Medicina Generale nella condivisione 

degli interventi efficaci e nella gestione della prevenzione delle recidive di infarto ST 

sopraslivellato. 

Per quanto riguarda il primo punto si è proceduto a formare Medici ed Infermieri di tutte le 

strutture cardiologiche della Regione Marche sugli interventi efficaci ed in particolare sulle 

tecniche di counseling attraverso un Corso di Formazione Regionale di due giorni “Il 

counseling come strumento per i professionisti della salute nella prevenzione 

cardiovascolare secondaria post evento”. Il corso è stato organizzato dall'Agenzia 

Regionale Sanitaria della Regione Marche in collaborazione con l’ANMCO e con il  

Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa ed ha visto la partecipazione di 28 tra  Medici 

ed Infermieri delle Unità Operative di Cardiologia delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

della Regione Marche. Il Corso è stato articolato in lezioni frontali, simulazioni, role 

playng e lavori in piccoli gruppi ed è stato fortemente apprezzato da tutti i partecipanti. 



Inoltre è stato realizzato dall’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche e messo a 

disposizione di tutte le Cardiologie della Regione un DVD dal titolo “Un cuore per amico” 

come strumento per favorire la comunicazione con i pazienti ed i loro familiari in fase di 

predi missione dall’evento acuto e di follow-up. Il DVD viene infatti visionato e discusso 

con i pazienti ed i familiari e viene ad essi consegnato al momento della dimissione. 

Al termine del progetto risultano attivi follow-up ambulatoriali a 30 giorni dall’evento 

acuto in 12 dei 15 ospedali che trattano pazienti con sindrome coronarica acuta., in 

incremento significativo rispetto agli 8 al 31  dicenbre  2007. 

Anche per quanto riguarda il secondo obiettivo il progetto ha consentito di avviare una 

integrazione Ospedale-territorio nell’ambito della prevenzione delle ricadute degli eventi 

cardiovascolari. Questa integrazione si è sviluppata attraverso giornate di formazione in 

comune svoltesi in diverse Zone territoriali della Regione Marche, nelle quali sono stati 

trattati i diversi aspetti della prevenzione delle recidive degli eventi cardiovascolari sia dal 

punto di vista ospedaliero che da quello della Medicina Generale. 

Inoltre un passaggio operativo nell’integrazione è rappresentato dalla condivisione di uno 

standard di informazioni contenute nella lettera di dimissione ospedaliera dopo un evento 

coronarico acuto. Questo consente una maggiore  continuità assistenziale attraverso una  

migliore trasmissione delle informazioni fondamentali per la gestione del paziente nel 

passaggio dalla fase acuta a quella di prevenzione delle ricadute ed una maggiore 

informazione del paziente e dei familiari. 

 


