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Piano Nazionale della Prevenzione  
 
 
 
Regione:    CAMPANIA 
 
Scheda di progetto2009: Prevenzione delle recidive cardiovascolari  
 
Razionale 
In Campania ogni anno muoiono per infarto del miocardio acuto (IMA) circa 3.000 individui, il 
60% dei quali di sesso maschile. Negli uomini, i decessi per questa singola causa rappresentano 
quasi l’8% del totale dei decessi; il 5% nelle donne. La mortalità per infarto del miocardio è in 
evidente calo negli ultimi venti anni, essendo diminuita del 38% negli uomini e del 34% nelle 
donne. Il trend negativo interessa tutte le province campane; anche nella provincia di Napoli la 
mortalità per IMA, costantemente superiore a quella regionale fino agli inizi degli anni ’90, 
negli ultimi anni è sovrapponibile al valore della Campania. 
I ricoveri dei residenti in Campania per Infarto miocardico acuto sono circa 9.000 ogni anno, la 
maggior parte dei quali (70%) riguarda gli uomini. Il tasso di ricovero è in lieve aumento negli 
ultimi anni in entrambi i sessi. Il valore è sovrapponibile a quello nazionale negli uomini, 
leggermente inferiore nelle donne, mentre risulta superiore a quello del Mezzogiorno, 
soprattutto tra gli uomini. 

L’attuazione del piano di prevenzione 2005-2007, prorogato nel 2008, ha permesso la 
realizzazione di azioni quali la formazione degli operatori, la stesura di specifiche linee guida 
condivise, la messa a punto di strumenti innovativi, che hanno fortemente coinvolto le strutture 
e i professionisti del SSR. Resta ancora da consolidare un’esperienza di utilizzo degli strumenti 
predisposti e completare una valutazione più approfondita delle misure adottate che, a partire 
dall’anno in corso, potrà avere un riscontro più adeguato. 
 
Obiettivo generale 
L’obiettivo generale rimane la Riduzione del rischio di recidive di eventi cardiovascolari in 
pazienti dopo Infarto miocardico acuto (IMA), Sindrome coronarica acuta (SCA), Angioplastica 
Coronarica Percutanea (PTCA), attraverso il diretto coinvolgimento dei professionisti e della 
popolazione interessata. 
 
Coerenza 
Gli obiettivi del Progetto di prevenzione delle recidive cardiovascolari sono in coerenza con i 
progetti di prevenzione a livello nazionale, e si fondano sui dati della letteratura scientifica e 
delle raccomandazioni delle principali Società Scientifiche nazionali ed internazionali 
nell’ambito cardiologico, che hanno individuato nella prevenzione secondaria e delle recidive 
un obiettivo fondamentale per fronteggiare l’aumento della morbilità e della mortalità dopo 
evento acuto cardiovascolare, al fine di una allocazione preferenziale delle risorse e della 
indiduazione di strategie di intervento costo-efficaci. 
 
 
Obiettivi specifici 
Nel corso del 2009 si completeranno le azioni già previste nel 2008, in particolare la messa a 
punto del sistema informativo specifico. Inoltre si cercherà di consolidare quanto realizzato in 
termini di pieno utilizzo degli strumenti predisposti, pur nei limiti già individuati nella 
riprogrammazione 2008 (mancato accordo con i MMG). 
 
Azioni  
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Verrà perfezionata e adeguata al sistema informativo una scheda/lettera di dimissione unificata 
dai reparti che dimettono pazienti dopo IMA/SCA/PTCA. Tale scheda/lettera consentità ai 
cardiologi che dimettono il paziente di inserire tutti i più rilevanti dati clinico-strumentali di 
rilievo prognostico. 
Verrà elaborato un sistema informatizzato consistente in un apposito programma di software 
che consentirà  la immissione di tali dati sia allo scopo di esitare una  lettera di dimissione dal 
reparto per acuti di ciascun paziente dopo Sindrome coronarica acuta (SCA) e/o PTCA, sia al 
fine di immettere i dati in una rete di informazioni utilizzabile a livello epidemiologico. Il 
software dedicato consisterà in una maschera con indicazione dei dati da immettere con finestre 
a tenda o di diversa tipologia a seconda del parametro da inserite (categorico o non categorico). 
Il software dovrà comprendere il rilascio automatico di una versione colloquiale della lettera di 
dimissione a partenza dai dati immessi dal cardiologo nella maschera. 
Tale software sarà fornito ed istallato in tutti i reparti per acuti delle AO, AOU, Ospedali di 
ASL della Regione Campania che partecipano al Progetto di prevenzione secondaria delle 
malattie cardiovascolari e che dimettono pazienti  dopo SCA e/o PTCA. 

 
 
Soggetti coinvolti 
I soggetti coinvolti saranno i componenti del Comitato di Coordinamento per il Progetto di 
Prevenzione delle recidive cardiovascolari, i referenti delle AA.OO. e delle A.O.U. della 
Regione Campania, i referenti delòle AA.SS.LL. della Regione Campania, e le maggiori sigle 
dei sindacati e delle associazioni scientifiche dei MMG.  
 
Piano di valutazione 
Verrà valutata la fattibilità della implementazione della lettera di dimissione unificata attraverso 
la messa in atto di progetti pilota in alcune A.O. Tale valutazione consentirà il successivo 
ampliamento alla maggioranza delle A.O e ASL della Regione Campania 
 
 


