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Il Piano Regionale per la prevenzione attiva delle recidive di eventi cerebro e cardiovascolari 

è stato approvato con D.A. 7514 del 9.3.2006, e la Regione ha predisposto il relativo 

cronoprogramma e piano esecutivo. 

La sua attuazione è stata prevista in un’area pilota corrispondente alla provincia di 

Caltanissetta, che in precedenza aveva già partecipato a un progetto per la realizzazione del 

Registro degli eventi cardiovascolari in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. 

Da un incontro con il responsabile locale del precedente progetto citato e con gli esperti 

dell’Istituto Superiore di Sanità è scaturita la necessità di modificare il piano esecutivo a causa della 

difficoltà di realizzare un vero e proprio registro di popolazione, mentre allo scopo di individuare i 

fattori di rischio di recidiva può essere sufficiente un registro ospedaliero. Inoltre si è pensato, in 

considerazione delle difficoltà di coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale (MMG) 

sperimentate nel corso della realizzazione degli altri Piani di prevenzione, di affidare la presa in 

carico individuale dei pazienti con evento cerebro/cardiovascolare a un ambulatorio 

polispecialistico dedicato.  

Pertanto è stato redatto un nuovo piano esecutivo con le modifiche sopra riportate, e sono state 

esaminate le SDO del 2004 (“anno indice”) per stimare la numerosità attesa dei pazienti. 

Nel corso del 2004 sono stati registrati un totale di 1382 ricoveri per evento 

cerebro/cardiovascolare maggiore in soggetti di età compresa fra 35 e 74 anni, residenti in provincia 



di Caltanissetta, di cui 983 (71%) nelle strutture appartenenti alla provincia stessa, 353 (26%) fuori 

provincia ma nella regione, e 46 (3%) fuori regione. 

Per la realizzazione del Piano sul territorio all’inizio del 2007  si è deciso di richiedere ai 

Direttori Generali di identificare un referente per ciascuna Azienda – ospedaliera o territoriale – 

coinvolta nella provincia di Caltanissetta; ciò ha portato all’identificazione di un Comitato di 

Coordinamento regionale composto dai funzionari regionali responsabili della Prevenzione e della 

Formazione e da tre referenti (uno per la Azienda territoriale e due per le Aziende ospedaliere). 

Il 4 aprile 2007 si è tenuta la prima riunione, nel corso della quale sono stati esaminati i dati 

derivati dalle SDO per determinare il presumibile carico di lavoro di ciascuna Azienda.  

In successive riunioni sono stati discussi i criteri per la redazione dei piani operativi locali e 

per la predisposizione della scheda di raccolta dei dati. Il 28 giugno si è tenuto presso il CEFPAS di 

Caltanissetta un corso di formazione per il personale coinvolto nel piano, e nella seconda metà 

dell’anno, dopo aver predisposto il piano operativo e la scheda di raccolta dati, è stato organizzato 

presso ciascuna Azienda un ambulatorio polispecialistico dedicato ed è iniziato il reclutamento dei 

pazienti con un evento cerebro-cardiovascolare maggiore. 

Durante il 2008 e il 2009 è proseguito il reclutamento e la presa in carico dei pazienti, ed è in 

corso la verifica delle eventuali recidive, per la successiva analisi dei dati, da confrontare con quelli 

ricavati dalle SDO.  

Sono state richieste le relazioni semestrali sull’attività espletata e dopo valutazione del grado 

di raggiungimento degli obiettivi è stata predisposta la tabella di suddivisione delle risorse 

disponibili fra le diverse Aziende partecipanti. 

Una prima parte dei dati sono stati elaborati e sono stati oggetto di una comunicazione 

scientifica al 32° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Epidemiologia (Milano, 15-17 

ottobre 2008). 

In considerazione dell’insufficiente numero di eventi, si è stabilito di proseguire l’attuazione 

del Piano, allargandolo eventualmente ad altre province. 

 


