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Piano nazionale della prevenzione – Proroga 2009 
 
Programma di prevenzione delle recidive degli accid enti cardiovascolari 
(Breve sintesi 2005-2009) 
 
Razionale  
Nell’anno 2006, con l’approvazione della DGR n. 426 del 27 marzo 2006, è stato avviato 
nella Regione Emilia-Romagna il Progetto sulla prevenzione secondaria degli accidenti 
cardiovascolari, finalizzato a diminuire l’incidenza degli eventi cardiovascolari secondari 
nei pazienti che hanno subito un evento cardiovascolare acuto (IMA/SCA).  
In particolare è stato affrontato il problema della continuità di cure tra ospedale e territorio, 
in quanto uno dei problemi principali dopo la dimissione ospedaliera del paziente con 
evento cardiovascolare acuto è quello di assicurare al MMG che lo prende in carico un 
riferimento specialistico cardiologico, con modalità di contatto semplice, favorendo le 
relazioni tra i professionisti coinvolti nei vari setting assistenziali, al fine di facilitare, quanto 
più possibile, il cittadino nell’accesso all’assistenza sanitaria. In tale ambito, uno specifico 
gruppo di lavoro regionale, a carattere multiprofessionale e multidisciplinare, ha 
predisposto un documento con i contenuti standard da prevedere nella lettera di 
dimissione, prioritariamente nelle unità operative di cardiologia, trasmesso alle Aziende 
Sanitarie. 
Un altro tema di particolare rilievo, su cui da tempo la Regione Emilia-Romagna ha posto 
grande attenzione, riguarda l’attività fisica, sia come promozione nella popolazione 
generale sia come prescrizione dell’attività fisica in gruppi di popolazione a rischio, in 
particolare cardiopatici. 
Anche nel 2009 è stata grande l’attenzione su questi temi, con la programmazione di 
interventi su entrambi i versanti sopra citati.  

 

Breve sintesi 2005-2009 
Per raggiungere pienamente le finalità che il Progetto si è proposto e per supportare 
l’implementazione e lo sviluppo del progetto nelle Aziende sanitarie, nel 2007 è stato 
costituito uno specifico gruppo di lavoro regionale, a carattere interdisciplinare e 
multiprofessionale (Determina dirigenziale n. 3523 del 22 marzo 2007), composto da 
professionisti che operano nell’ambito delle Aziende Sanitarie (medici di medicina 
generale, medici cardiologi ospedalieri e territoriali, infermieri) e nei Servizi Regionali della 
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali. 
Il gruppo di lavoro ha predisposto il documento “contenuti standard della lettera di 
dimissione dopo infarto miocardico acuto (IMA) e sindrome coronarica acuta (SCA)”, 
successivamente condiviso con le Direzioni Generali di tutte le Aziende sanitarie e oggetto 
di confronto nell’ambito della Commissione Cardiologica Regionale.  
Il percorso seguito ha così consentito, nel 2007, di definire specifiche Linee per la 
realizzazione del Piano regionale della Prevenzione ed il passaggio alla fase di 
implementazione del Progetto nelle strutture regionali, attraverso l’adozione dei contenuti 
essenziali da riportare nella lettera di dimissione ospedaliera, dopo un evento 
cardiovascolare acuto (IMA/SCA), prioritariamente nelle unità operative di cardiologia, con 
la possibilità di inserire, in ambito aziendale, tutti gli elementi aggiuntivi ritenuti utili.  
I principali elementi dei contenuti standard della lettera di dimissione (dopo IMA/SCA) 
sono riferiti alla diagnosi di dimissione, al motivo del ricovero e ad una sintesi della storia 
clinica del paziente e della terapia farmacologica al domicilio; all’iter clinico, diagnostico-
terapeutico espletato durante il ricovero e i riferimenti emato-chimici rilevanti. La lettera 
standard di dimissione contiene, inoltre, una evidenziazione sintetica dei fattori di rischio 
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cardiovascolari, sia quelli identificati dopo l’evento che correlati all’esito dell’evento e le 
adeguate indicazioni terapeutico-comportamentali per il paziente, quali: l’alimentazione, 
l’attività fisica, il fumo, la ripresa dell’attività sessuale. 
L’adozione di una lettera di dimissione così concepita, consente l’individuazione dei 
pazienti che necessitano di essere indirizzati verso percorsi clinico-assistenziali particolari, 
da cui conseguono le scelte in materia di counselling e continuità ospedale-territorio. 
Il gruppo di lavoro regionale ha, inoltre provveduto alla redazione di un documento sulla 
stratificazione del rischio, condiviso nell’ambito della Commissione Cardiologica 
Regionale, in merito ai criteri per la valutazione qualitativa del rischio cardiovascolare. 
Nel 2008 è stato effettuato un primo monitoraggio sulle azioni organizzative messe in 
campo nelle Aziende Sanitarie per la promozione e adozione della lettera di dimissione  
del paziente con evento cardiovascolare acuto (IMA/SCA). Le informazioni raccolte hanno 
evidenziato che 14 Aziende sanitarie, pari al 87,5%, hanno costituito un gruppo di 
coordinamento interprofessionale e interdisciplinare, al fine di favorire l’implementazione, a 
livello locale, del Progetto regionale e che in 13 Aziende sanitarie (81,3%) sono state 
attivate azioni per promuovere l’adozione della lettera di dimissione del paziente con 
IMA/SCA, per una più efficiente gestione del paziente dimesso dopo un evento acuto. 
Il processo avviato ha consentito di strutturare una rete regionale di referenti aziendali, 
tuttavia il percorso di definizione e condivisione si è rivelato più complesso del previsto, 
per difficoltà emerse a livello locale; infatti, nonostante le sollecitazioni e l’attività di 
supporto regionale, in diverse realtà territoriali non si è giunti ad una sostanziale 
condivisione dei percorsi assistenziali e pertanto l’integrazione ospedale-territorio non è 
risultata pienamente operativa. 
Nell’anno 2009, sono stati individuati, tra gli ambiti strategici di intervento delle Linee di 
programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale (Delibera 
di Giunta Regionale n. 602/2009), obiettivi specifici nell’ambito della prevenzione 
cardiovascolare secondaria ed in particolare: 
1. mettere a regime percorsi integrati e facilitati ospedale-territorio, attraverso una 

lettera di dimissione condivisa con le strutture ospedaliere e i Dipartimenti di Cure 
Primarie, 

2. sperimentare, in alcune realtà, la prescrizione dell’attività fisica con indicazioni 
riguardanti la scelta del tipo di esercizio e le sue intensità. 

E’ inoltre proseguito il monitoraggio, nelle Aziende Sanitarie regionali, delle azioni 
intraprese per la prevenzione delle recidive nei soggetti che hanno già avuto accidenti 
cardiovascolari. I risultati emersi hanno evidenziato che: 

• la rete regionale  è stata attivata in tutte le Aziende Sanitarie anche attraverso 
l’individuazione di tavoli provinciali congiunti tra Aziende USL ed Ospedaliere, 
indicati come “Commissione” o “Gruppo interaziendale”, al fine di integrare ed 
omogeneizzare comportamenti e procedure; 

• il 100% delle Aziende Sanitarie ha definito delle modalità operative per lo scambio 
di informazioni tra medico ospedaliero e medico di medicina generale; il 94% delle 
Aziende Sanitarie utilizza la lettera di dimissione predisposta secondo le indicazioni 
regionali. Nella restante AUSL viene utilizzata una di lettera di dimissione aziendale 
molto simile a quanto previsto dalle indicazioni regionali, concertata tra ospedale e 
territorio; è comunque in corso una nuova progettualità che, anche attraverso la 
condivisione con i Coordinatori dei 13 Nuclei di Cure Primarie, consentirà l’adozione 
di una  lettera di dimissione strutturata secondo il Progetto regionale. In due 
Aziende Sanitarie sono presenti, oltre alla lettera di dimissione, percorsi specifici 
che strutturano ulteriormente l’integrazione professionale ospedale-territorio; 

• il follow-up pianificato (sedi, tempi) ai pazienti dimessi dall’ospedale o seguiti 
ambulatorialmente, quando portatori di definite condizioni di rischio, è garantito in 
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15 Aziende Sanitarie su 16 (94%). In una Azienda Sanitaria non è strutturato un 
percorso di dimissioni protette, ma è prassi consolidata da parte del cardiologo 
contattare il medico di medicina generale prima della dimissione del paziente a 
maggior rischio. Nelle Aziende Sanitarie in cui il follow-up è garantito si rileva che 
vengono forniti al paziente le prime cure dopo la dimissione e i controlli 
ambulatoriali nel 100% delle Aziende Sanitarie, la verifica della compliance alla 
terapia nell’80%, il counselling nel 67%, la promozione di stili di vita sani nel 93%; 

• le Aziende Sanitarie che promuovono e monitorano programmi di continuità 
assistenziale ospedale-territorio, anche attraverso l’uso della lettera di dimissione 
secondo le indicazioni regionali, sono 13 su 16.  

 
Il lavoro fin qui svolto e le esperienze sviluppate hanno sicuramente evidenziato uno 
sforzo da parte di tutte le Aziende Sanitarie della regione nel ridefinire le modalità di cura a 
tali pazienti, a livello organizzativo e professionale. Nel 2010 è stata effettuata una raccolta 
delle esperienze e dei progetti avviati nelle Aziende Sanitarie, per una più attenta analisi 
sul lavoro fin qui svolto. A tal proposito il 13 maggio 2010, viene realizzato un Convegno 
regionale, promosso dall’Assessorato regionale politiche per la salute, in collaborazione 
con l’AUSL di Forlì e la Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Forlì, rivolta ai 
professionisti coinvolti in ambito ospedaliero e distrettuale, che consentirà di rafforzare, in 
modo permanente, la rete di alleanze fra operatori sanitari, e tra operatori sanitari e 
operatori sociali, pazienti e loro famiglie. 
 
Obiettivi specifici nel 2009 
- mettere a regime percorsi integrati e facilitati ospedale-territorio, attraverso una lettera 

di dimissione condivisa con le strutture ospedaliere e i Dipartimenti di cure primarie; 
- sperimentare, in alcune realtà, la prescrizione dell’attività fisica con indicazioni 

riguardanti la scelta del tipo di esercizio e le sue intensità 
 
Soggetti coinvolti 
Servizi regionali della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali interessati (Servizio di 
Sanità Pubblica, Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e 
sviluppo dei servizi sanitari e Servizio Presidi ospedalieri). A livello locale Dipartimenti 
Cure primarie, Dipartimenti sanità pubblica, Direzioni sanitarie aziendali 
 
Piano di valutazione 
-  il 100% delle Aziende Sanitarie ha definito delle modalità operative per lo scambio di 

informazioni tra medico ospedaliero e medico di medicina generale; il 94% delle Aziende 
Sanitarie utilizza la lettera di dimissione predisposta secondo le indicazioni regionali. 
Nella restante AUSL viene utilizzata una di lettera di dimissione aziendale molto simile a 
quanto previsto dalle indicazioni regionali, concertata tra ospedale e territorio; 

- produzione di un Report 2009, descrittivo delle azioni organizzative aziendali a garanzia 
della continuità assistenziale per i pazienti dopo un evento cardiovascolare acuto 
(IMA/SCA), pubblicato sul sito SalutER 
http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_territoriale/Dipartimento_sanita
_pubblica/Piano_prevenzione/documenti/cardio_prog_09.pdf 

- sono state realizzate attività di formazione rivolte ai professionisti della sanità pubblica 
incentrate sul Progetto CCM-Regione Emilia-Romagna “Promozione dell’attività fisica – 
Azioni per una vita in salute”: in particolare è stato organizzato il IV corso Gerolamo 
Mercuriale, a Imola nelle giornate 9 e 10 novembre 2009, intitolato “Apparato 
cardiovascolare e attività fisica” e , nelle giornate 11-12 novembre a Bologna, si è tenuto 
il meeting annuale HEPA Europe Network sulla promozione dell’attività fisica 
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- l’Azienda Usl di Ferrara ha arruolato  1500 persone affette da patologie cardiovascolari 
e/o dismetaboliche, alle quali viene somministrata attività fisica tutorata su prescrizione 
del MMG: circa l’80% delle persone arruolate mantiene la propria adesione al 
programma. 


