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1.0 LA RETE DELLA PREVENZIONE
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1.1 SCHEMA RETE PREVENZIONE
Bacino Volumi
Indicatori Indicatori
di
minimi
esito
processo
utenza

Nodi Rete

Funzioni

MMG

Fino a
-Identificazione e
1.500
Gestione soggetto
ad Alto Rischio(PP)

- Identificazione e
Gestione rischio
Recidive (PS) in pz
cardiopatico a Basso
Rischio e, in cogestione con lo
specialista, del
cardiopatico a
Rischio Intermedio
AMBULATORIO -Supporto
Distretto
CARDIOLOGIdiagnostico non
CO SUL
invasivo, ottimiz.
TERRITORIO
terapia,
-Accesso esami
complessi/invasivi.,
-Co-gestione con
MMG pz a rischio
intermedio di
recidive

U.O.
CARDIOLOGIA
OSPEDALIERA
Ambulatori,
Day-Hospital,
* Day-Service,
Degenza

150.000
- visita al 1° mese
pz dimessi;
- Supporto
valutativo nel pz ad
alto rischio recidive
e nei pz complessi
- Regola accesso a
diagnostica invasiva
(in DH o DS) in
sede o in ospedale
in rete.

-Educazione
AMBULATORIO sanitaria,
PREVENZIONE -terapeutica,
E RIABILIT.
-counselling
- training fisico
controllato,
- interv. psicocomportam. nel
post-acuto e
nell’alto rischio

300.000

Contatti per
screening e
prevenzione
in ≥ 75% dei
soggetti ad
alto rischio e
in ≥85% dei
pz con esiti di
CAD, ATS
periferica e
MCerebroV e
loro parenti
di I°
-2 visite/ora
-2 Eco/ora
-2 Ergo/ora
(prevenzione
primaria)
-2 Holter
ECG-PA/ora
a lettura
centralizzata
(1 lettore per
2-3 Distretti)

Riduzione
farm/non
farmac. di:
-rischio
globale a 1an.
- dei valori di
LDL, Hb1Ac,
n° sigarette,
PA, BMI,WC
e attività fis.
in ≥ 50% dei
soggetti

- Riduzione
lista d’attesa
specifica per
tipologia pz
- ottimiz.
terapia in ≥
50% alto
rischio (PP) e
nel ≥ 65% PS
- Compl.
maggiori test
sforzo: <
1/10.000
2 visite/h
<1% compl.
2 Eco/ora
tests invasivi
2 Ergo/ora
>90% succes.
2 Holter
procedure
ECG-PA/ora invasive
In struttura o ≥ 75% esami
altre in rete.: valutativi in
≥50 EcoTEE cardiopatici
≥50 EcoStres noti
≥500 Coron.
≥100 Arit.Int.
per anno

- 1 Registrazione/
anno del Rischio
nel ≥75% ipertesi,
displipidemici,
fumatori, diabetici
(Carta del Rischio
ISS) e nei pz postacuzie (Carta del
Rischio GISSI)
-Utilizzazione di
Amb. Dedicato
- Registrazione
dei dati
- Registrazione
dei dati ≥ 75%
- ≥ 50 % di
popolazione
target che accede
al servizio

Porta Relaz
di
tra nodi
accesso

PDT da
ECG
Piano Reg ICT
Prev. Alto
Rischio e
Medicina Recidive,
di
concordati
iniziativa con gli
specialisti
territoriali/
ospedalieri
Opportu
nità

MMG
PDT
con CUP
a accesso
prioritari
o

- da
Amb.
Cardiol.
Territor.
-Audit periodici
su appropriatezza -da Amb.
Prevenz
e competence
e Riab.
Attraver- Registrazione
so CUP
dei dati > 85%
specifico
- popolazione che (accesso
accede al servizio prioritari
≥ 75 % di quella o)
target prevista
3 riunioni
- Riduzione
Tempo di attesa < Riceve
educazion. e rischio a
30 gg
da MMG
counseling
12mesi
>75% aderenza a (CUP ad
gruppo/sett.
- Compl.
riunioni
accesso
maggior test - Registrazione
prioritari
3 sessioni
sforzo : <
dei dati > 85%
o), da
trianing/sett
1/10.000 e
U.O.
palestra: <
Card.
15 visite/sett. 1/65.000
Osp. e da
h/pz/esercizio
Amb.Ter
rit e da
Riabilit.
degenz.
-Tempo di attesa
contenuti

Tecnolo
gie

ECG
Ecocardio
Ergom.
Registrat
Holter
ECG/PA
Lettore
Invia a
MMG e ai Holter
Servizi
ECG (1 x
diagnostici 2-3
ospedalieri distretti)
ICT
PDT

Invia a
esami
invasivi
stesso H o
H in rete

Come
sopra +
Lettore
Holter
Eco TEE
e Stress
+
Tecnologie
proprie di
UTIC
ICT
ECG
Cyclette
Treadmill
CPX
Supp.
Audiovis.
Anal. CO

PDT

ICT
Invia a
Riabilitaz.
degenziale

* in collegamento funzionale (dipartimento, PDT, ecc.)
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1.2 Flow Chart di percorso per il RISCHIO CARDIOVASCOLARE (PREVENZIONE PRIMARIA)
Documento di Riferimento: Piano Regionale di Prevenzione Attiva del Rischio Cardiovascolare
SOGGETTO > 40aa
IPERTESO
DISLIPIDEMICO
FUMATORE
DIABETICO

Ambulatorio di opportunità

REPORT – ICT
FOLLOW-UP
CONDIVISO

MMG
CARTA DEL RISCHIO
ISS

RISCHIO
5-10%

-Educazione Sanitaria su
alimentazione e attività motoria
-Counseling anti-fumo
-Terapia a target Diabete e
Ipertensione Arteriosa

Follow-up
annuale

RISCHIO

RISCHIO

>10%<20%

> 20%

- Educazione Sanitaria +
counseling motivazionale breve
su alimentazione e attività
motoria
- Counseling anti-fumo
- Terapia a target Diabete e
Ipertensione Arteriosa
- Att. Ambulatorio Dedicato
- Registrazione dati
Medicina di iniziativa

Prot.diagnostici

AMBULATORI
CARDIOLOGICI
TERRITORIALI

U.O.
CARDIOLOGICA
OSPEDALIERA

- Educazione Sanitaria +
counseling motivazionale breve
su alimentazione e attività
motoria
- Counseling anti-fumo
- Terapia a target Diabete e
Ipert.Art./Dislipidemia
- Registrazione dati
- Att. Ambulatorio Dedicato

Prot.Modif. Stile Vita

AMBULATORI
PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE
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1.3 Flow Chart di percorso per la Prevenzione delle Recidive Cardiovascolari
Documento di Riferimento: Piano Regionale di Prevenzione delle Recidive nei soggetti che hanno già avuto
accidenti cardiovascolari

PAZIENTE CON
EVENTO
CARDIOVASCOLARE

REPORT - ICT

Carta GISSI Prevenz.
Lettera Dimissione UTIC
Lettera Dimissione Riabilitaz.

MMG
REPORT - ICT

BASSO RISCHIO

RISCHIO INTERMEDIO

ALTO RISCHIO

PROTOCOLLO
PROTOCOLLO
PROTOC.

PDT

AMBULATORI PREVENZIONE
E RIABILITAZIONE

AMBULATORI CARDIOLOGICI IN
AMBITO TERRiTORIALE

Gestione Follow-up Condivisa con MMG

U.O. CARDIOLOGIA
OSPEDALIERA

Accesso
Esami Invasivi

Gestione Follow-up Condivisa con MMG
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1.4 NOTE INTEGRATIVE PREVENZIONE
Identificazione dei Nodi:
1) Nodo Centrale (HUB): MMG
2) Nodi Afferenti (SPOKE):
a) ambulatori cardiologici territoriali,
b) servizi U.O. Cardiologia (laboratori strumentali ospedalieri, day-hospital, dayservice, PAC, ambulatori di Prevenzione e Riabilitazione)
Fabbisogno:
Popolazione ligure adulta, a profilo di rischio globale più elevato rispetto alla media italiana per
motivi prevalentemente demografici e una quota rilevante di residenti extra-regionali per motivi
prevalentemente legati ai flussi turistici (in particolare nelle aree delle Riviere del Ponente e del
Levante) insistenti tutto l’anno ma in particolare durante i mesi estivi
Offerta specialistica attuale:
In Regione Liguria sono attive:
1) per la Cardiologia Ambulatoriale Territoriale (SUMAI), le seguenti ore settimanali, concentrate
prevalentemente nelle aree urbane:
• ASL 1: 47 ore
• ASL 2: 69 ore
• ASL 3: 336 ore
• ASL 4:
0 (la Cardiologia Ambulatoriale Territoriale è assicurata da personale delle
UU.OO. Cardiologiche ospedaliere)
• ASL 5: 116 ore
2) Per i servizi dipendenti da U.O. Cardiologia – UTIC (laboratori strumentali ospedalieri e dayhospital, collocati nello stesso presidio ospedaliero o in altri, sempre collegati in rete e in stretta
dipendenza funzionale e strutturale con l’U.O. cardiologica di riferimento):
•

PRESIDIO OSPEDALIERO SANREMO - U.O. CARDIOLOGIA-UTIC

•

OSPEDALE CIVILE IMPERIA - U.O. CARDIOLOGIA-UTIC

•

OSPEDALE SANTA CORONA - U.O. CARDIOLOGIA-UTIC

•

OSPEDALE SAN PAOLO SAVONA - U.O. CARDIOLOGIA-UTIC

•

OSPEDALE LA COLLETTA ARENZANO – U.O. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA

•

OSPEDALI SESTRI PONENTE/VOLTRI - ASL 3 – U.O. CARDIOLOGIA - UTIC

•

OSPEDALE VILLA SCASSI SAMPIERDARENA – U.O. CARDIOLOGIA-UTIC

•

OSPEDALE CELESIA/PONTEDECIMO – U.O. DI CARDIOLOGIA-UTIC

•

OSPEDALI GALLIERA - DIVISIONE DI CARDIOLOGIA-UTIC

•

AZIENDA SAN MARTINO - UNITA' OPERATIVA CARDIOLOGIA-UTIC

•

DIMI - DIVISIONE DI CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA-UTIC

•

OSPEDALE DEL TIGULLIO -U.O.CARDIOLOGIA-UTIC

•

U.O. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA OSPEDALE SESTRI LEVANTE

•

U.O. CARDIOLOGIA CLINICA E RIABILITATIVA SARZANA

•

OSPEDALE S. ANDREA LA SPEZIA - U.O. CARDIOLOGIA-UTIC
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3) come Ambulatori di Prevenzione e Riabilitazione:
• ambulatorio Cambia Stile dipendente da U.O. Cardiologia Riabilitativa Ospedale La
Colletta di Arenzano, collocato presso il Palazzo della Salute della Fiumara (Genova)
• in alcune U.O. di Cardiologia-UTIC è presente sempre un’attività ambulatoriale talora
comprendente attività di prevenzione sia primaria che (in prevalenza) secondaria e in un
caso anche attività di Riabilitazione.
Criticità
-

-

-

-

Difficoltà a coinvolgere il MMG, hub specifico della prevenzione, in nuovi modelli
organizzativi e procedure per rendere più efficace il suo intervento di prevenzione, in
particolare a utilizzare in modo appropriato strumenti di stratificazione del rischio, a
programmare un follow-up sugli obbiettivi e ad avvalersi di supporti specialistici
adeguati nei casi più complessi;
Carenza di Ambulatori di Prevenzione e Riabilitazione: la riabilitazione cardiologica
rappresenta, secondo tutta la letteratura scientifica e le linee guida nazionali ed
internazionali, la modalità più efficace per implementare la prevenzione
cardiovascolare, soprattutto per gli interventi non farmacologici, sia nei pazienti
post-acuzie (p. secondaria) che nei soggetti ad alto rischio (p. primaria). Nel primo
caso, con il modello organizzativo ambulatoriale, permette nel post-evento (IMA,
SCA, PTCA) una adeguata stratificazione prognostica (se non già eseguita in UTIC),
la titration della terapia farmacologica, e un programma strutturato di educazione
sanitaria-terapeutica e di counseling per le modificazioni intensive dello stile di vita
(fumo, sedentarietà, alimentazione ecc.) e per l’aderenza a lungo termine. Nel
secondo caso (p. primaria) rappresenta uno strumento di supporto specialistico
specifico per il MMG nei casi in cui le modificazioni intensive dello stile di vita
siano difficili da ottenere o da mantenere con il solo intervento di counseling
motivazionale. Pertanto, considerata l’identità di competenze richieste, appare
sicuramente costo-efficace unificare le due aree in un unico ambulatorio dotato di
specifiche competenze e di team multiprofessionale, in stretta relazione funzionale
con l’U.O. di Cardiologia-UTIC, che possa seguire le diverse tipologie di utenti,
superando il concetto di ambulatori monotematici (e.g. dell’ipertensione, delle
dislipidemie, ecc.) privi di significativa efficacia in termini di salute pubblica.
Sconnessione tra i servizi specialistici delle Aziende Ospedaliere e territorio,
collegati tra loro solo dalla modalità di accesso indifferenziato tramite CUP, ma
senza un legame “istituzionale” e protocolli che li coinvolgano entrambi.
Sovrapposizione di compiti tra ambulatori sul territorio e quelli ospedalieri, senza
alcuna differenziazione di competenze e di accesso
Assenza diffusa di ICT condivise tra i componenti la rete

Proposte
-

-

-

Attuazione di quanto già previsto dal Piano Regionale di Prevenzione Attiva del
Rischio Cardiovascolare e dal Piano Regionale di Prevenzione delle Recidive nei
soggetti che hanno già avuto accidenti Cardiovascolari
Completamento di una rete minimale di Ambulatori di Prevenzione e Riabilitazione,
provvedendo ad integrare, laddove già esistenti, le attività di prevenzione (primaria
e/o secondaria) con quelle di riabilitazione (queste ultime estremamente carenti,
nonostante la documentata efficacia e la forte richiesta).
Considerando che tutti i pazienti immediatamente dopo una SCA/IMA/PTCA
necessitano di un intervento riabilitativo e preventivo, ad essi va garantito l’accesso
ad un programma formalizzato di intervento, prevalentemente ambulatoriale, nella
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struttura per acuti (purché dotata di specifico Ambulatorio multiprofessionale di
Prevenzione e Riabilitazione) o in rete con l’Ambulatorio di Prevenzione e
Riabilitazione di riferimento territoriale.
Integrazione funzionale dei servizi specialistici delle Aziende Ospedaliere con le
Cure Primarie del territorio circostante (mediante elaborazione di Piani DiagnosticoTerapeutici condivisi)
Differenziazione di compiti (e quindi di accesso) tra ambulatori territoriali e
ospedalieri, con specifici PDT
Attivazione ICT condivisa tra MMG - ambulatori territoriali e ospedalieri

-

-

Schema Riassuntivo
ASL
1
2

SPECIALISTICA TERR.
Adeguata
Adeguata

SPECIALISTICA OSP.
Adeguata
Adeguata

3

Adeguata

Adeguata

4

Adeguata

Adeguata

5

Adeguata

Adeguata

AMB. PREV E RIABIL.
Da istituire
Presente presso
l’Ospedale di Savona
(anche se non unificati)
Da completare a Pietra
Ligure
Presente a Ge-Ponente
Da istituire a Ge-Nord e
a Ge-Centro-Levante
Da completare a Sestri
Levante
Da completare a Sarzana
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1.5 CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA
GENOVA:
- AMBULATORI CARDIOLOGICI TERRITORIALI
-

U.O. CARDIOLOGIA OSPEDALIERA (AMB, DH, DS, DEGENZA): Recco, Nervi, S.Martino,
Galliera, Via Assarotti, Villa Scassi, Pontedecimo, Sestri P/Voltri, La Colletta.
DIAGNOSTICA INVASIVA: S.Martino, Villa Scassi, Galliera, e, limitatamente ad Aritmologia
Interventistica, Sestri Ponente/Voltri.

-

AMBULATORI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE : Fiumara, da istituire a Genova Nord e a
Centro Levante

LEVANTE
- AMBULATORI CARDIOLOGICI TERRITORIALI
-

U.O. CARDIOLOGIA OSPEDALIERA (AMB, DH, DS, DEGENZA): Santa Margherita Ligure ,
Lavagna, Sestri L, Sarzana, La Spezia
DIAGNOSTICA INVASIVA: Lavagna, La Spezia – da istituire -.

-

AMBULATORI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: Sestri L., Sarzana, entrambi da completare.

PONENTE
- AMBULATORI CARDIOLOGICI TERRITORIALI:
-

U.O. CARDIOLOGIA OSPEDALIERA (AMB, DH, DS, DEGENZA): Savona, Cairo, Pietra L.,
Alberga, Imperia, S.Remo, Bordighera
DIAGNOSTICA INVASIVA: Savona, Pietra L, Imperia

-

AMBULATORI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: Savona, Pietra Ligure e S.Remo
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2.0 LA RETE DELL’EMERGENZA - URGENZA
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2.1 SCHEMA RETE EMERGENZA-URGENZA
STANDARD
Strutture

Funzioni

Nodi della rete

MEDICI
MEDICINA
GENERALE

*educazione dei
pazienti a evitare il
ritardo
*riconoscimento dell'
urgenza
*formulazione dell'
ipotesi diagnostica

Bacino

Volumi

Indicatori

Porta di

d' utenza

minimi

qualità/efficienza

accesso

1500 abitanti

1 evento/anno
(prevalenza
850/1000000)

certificazione BLS

Diretta

Protocol. ICT

*% ecg
correttamente
interpretati
*tempo di trasporto
in PS/emodinamica
*% completezza
raccolta dati

*MMG
*diretta

Protocol.

Tele-ecg
ICT

*118
*diretta

Protocol.

Ecg, Rx,
Laboratorio

118

*gestione delle
funzioni vitali
*diagnosi
*inizio terapia
*trasporto

1 ogni ASL

N.A.

PRONTO
SOCCORSO

*diagnosi
*inizio terapia
*gestione delle
funzioni vitali

N.A.

N.A.

U.O
CARDIOLOGIA
Unità di Terapia
Intensiva
Cardiologica
(UTIC)

*inquadramento
clinico generale
*terapia farmacologica
*gestione delle
complicanze
*impianto pacemaker

*diagnosi anatomica
U.O.
*terapia di
CARDIOLOGIA rivascolarizzazione
EMODINAMICA meccanica h 24, 7/7
giorni

CARDIO
CHIRURGIA

Terapia chirurgica
dell' emergenza h24

Relazio- Tecnologia
ni
tra nodi

1/150.000
abitanti,
1 letto/20.000 300 ricoveri
l' anno
abitanti
(min 4,
max 12 letti)

*tempo door to
balloon

ICT
monitorag.
centraliz.
*% ricoveri SCA/tot *PS
ecocardio,
ricoveri
*118
pompe volu*degenza media
*altre
Protocol. metriche,
infarto acuto
strutture
EGA,
TEE.
*mortalità/case mix ospedaliere
CVVH in
Pres.
Osped.

1 ogni
250.000
abitanti

*4600
coronarografie
/1.000.000
abitanti
*300
angioplastiche
/anno
(80/anno/operat
ore)

Regione

*n° interventi
*complessità
casistica
1200
*% mortalità 1-6
interventi/anno
mesi/score gravità
di cui la totalità
*% reinterventi 12
di quelli in
mesi
emergenza
*degenza m. TI
*degenza media
Reparto

*n° procedure
*% mortalità
*% complicanze
*% successo PCI
primaria
*appropriatezza
indicazioni

ICT
Attrez. per
*UTIC
Cateterismo
*altre
Protocol. Angiografia
strutture
PTCA
ospedaliere
Contropulsazione aortica

ICT
*P.S.
Attrez. per
*U.O.
chirurgia
Cardiolog.
Protocol. coronarica,
*altre
valvolare,
strutture
dei grandi
ospedaliere
vasi
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2.2 Flow Chart di percorso per l’ EMERGENZA-URGENZA

PAZIENTE CON
EVENTO acuto
CARDIOVASCOLARE

118

PROTOCOLLO

PRONTO SOCCORSO
PROTOCOLLO
PROTOCOLLO

PROTOCOLLO

EMODINAMICA

UTIC
PROTOCOLLO

PROTOCOLLO

PROTOCOLLO

CARDIOCHIRURGIA
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2.3 NOTE INTEGRATIVE EMERGENZA
Principali patologie interessate:
- Infarto miocardio acuto con ST sopraslivellato (STEMI)
- Sindromi coronariche acute, compreso infarto miocardio senza sopraslivellamento di ST
(NSTEMI)
- Arresto cardiaco resuscitato
- Scompenso cardiaco acuto
- Aritmie ventricolari minacciose
- Bradiaritmie minacciose
- Tamponamento cardiaco
- Embolia polmonare
- Sincope sospetta cardiogena
- Sindromi Aortiche Acute
Tipologia e funzione dei nodi della rete:
Medici di Medicina Generale Partecipano alla rete dell’emergenza tramite la loro insostituibile
funzione di educazione sanitaria all’emergenza nei confronti dei loro pazienti e nella stratificazione
del rischio per i casi in cui sono coinvolti (anche telefonicamente dal paziente). Tuttavia, poichè
nell’emergenza cardiologica il fattore tempo è il determinante fondamentale della prognosi, i
Medici di Medicina Generale hanno un ruolo attivo nell’ educare e indirizzare i pazienti verso una
rapida chiamata del 118.
Pronto Soccorso
Sono elencati in tabella 1 alcuni standard ma non vengono indicati bacino d’ utenza e volumi
minimi in quanto non strettamente inerenti la sola attività cardiologica
118. Ogni 118 deve essere collegato con 1 o più UTIC di riferimento e con Emodinamica di
riferimento tramite telefono (linea dedicata) e tele-ECG. L’infarto STEMI dovrebbe comportare la
lettura dell’ ECG sul territorio e la sua trasmissione all’ UTIC di riferimento. Inoltre, secondo
protocolli concordati, il paziente deve iniziare il trattamento farmacologico stabilito dai prtocolli
operativi prima dell’ arrivo in Ospedale e deve essere accompagnato direttamente dal medico del
118 in sala di UTIC/emodinamica, saltando quando possibile l’accesso al PS, al fine di ridurre i
tempi di intervento di rivascolarizzazione. Tutta l’operatività in caso di emergenza cardiologica
deve essere integrata in protocolli condivisi con le U.O. di Cardiologia.
U. O. di Cardiologia
a) UTIC (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica). Si deve necessariamente intendere in questo
nodo anche la degenza cardiologica (di fatto in Liguria le due entità sempre coesistono) e la
Guardia Cardiologica (per il PS e per il 118). Queste funzioni non sono fra loro divisibili per unità
di personale e di strutture. Inoltre lo standard attuale del trattamento delle sindromi coronariche
acute prevede la rivascolarizzazione mediante angioplastica coronarica (Linee guida) per cui ogni
UTIC deve essere collegata funzionalmente con emodinamica interventistica. Infine ogni UTIC
deve essere in grado di impiantare il pacemaker.
In base a tali considerazioni, che di fatto configurano nel nodo UTIC/Cardiologia il ruolo centrale
del sistema Emergenza-urgenza, si raccomanda che tutte le UTIC liguri dispongano delle suddette
funzioni. L’assenza anche di una di esse non permetterebbe una gestione appropriata del paziente
affetto da urgenza cardiologica. Deve essere considerato ottimale 1 letto UTIC ogni 20.000
abitanti, rapporto letti UTIC / letti degenza = 2:1 e, di norma, 1 UTIC ogni 150.000 abitanti
14

b) Emodinamica. Deve possedere i requisiti di disponibilità H24 S7 (24 ore al giorno per 7 giorni
la settimana) o in sede o in rete e deve essere collegata funzionalmente in rete con l’ UTIC (vedi
sopra). Sono auspicabili modelli di integrazione operative tra strutture che abbiano come base
comuni bacini d’ utenza.
Cardiochirurgia
Deve esser perfettamente integrata nel sistema dell’ emergenza per le emergenze chirurgiche delle
patologie riportate. E’ appropriato che la Cardiochirurgia, per gli elevati volumi di attività previsti
(1200 interventi/anno), sia un’ unica struttura geograficamente posta al centro della Regione,
collegata in rete con le Cardiologie liguri.
Le Sindromi Aortiche Acute (SAA) trasportate dal 118 con diagnosi strumentale adeguata (AngioTC) eseguita in sede periferica afferiscono direttamente in Cardiochirurgia saltando il PS secondo
protocolli concordati. Le SAA diagnosticate in PS vengono trasferite in Cardiochirurgia secondo
protocolli concordati
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2.4 Contestualizzazione geografica
Area Levante
Fabbisogno
Offerta
Criticità
118
2
2
Nessuna
Presidio Ospedaliero
2
2
Carenza posti letto UTIC a La
(P.O.) con U.O
(Lavagna, La
Spezia
Cardiologia con UTIC
Spezia)*
P.O. con U.O Cardiologia
2
1 (Lavagna)
Nessuna emodinamica a La
con Emodinamica
Spezia-Sarzana
P.O. con Cardiochirurgia
Regionale
Nessuna
* Nell’ Ospedale di Sarzana è presente una struttura cardiologica non UTIC che assicura la
presenza/reperibilità di un cardiologo
NB: La struttura di Villa Azzurra non è funzionale alla rete dell’Emergenza-Urgenza (non ha né
Pronto Soccorso né UTIC)
Area Metropolitana
Fabbisogno
1
5

Offerta
Criticità
118
1
Nessuna
P.O. con U.O Cardiologia
5
con UTIC
(S.Martino*,Galliera,
Villa Scassi, CelesiaNessuna
Pontedecimo; Sestri
Ponente/Voltri)
P.O. con U.O Cardiologia
3
3
Nessuna
con Emodinamica
(S.Martino*,Galliera,
Villa Scassi)
P.O. con Cardiochirurgia
1
1
Nessuna
*Le due UTIC e le due Emodinamiche del S Martino sono considerate un’ unica entità Aziendale
Area Ponente
118
P.O. con U.O Cardiologia
con UTIC
P.O. con U.O Cardiologia
con Emodinamica

Fabbisogno
2
4

3

Offerta
2
4
(Savona, Pietra L,
Imperia, Sanremo)
3
(Savona, Pietra L,
Imperia - Sanremo*)

Criticità
Nessuna
Nessuna

Nessuna

P.O. con Cardiochirurgia
Regionale
Nessuna
* L’ Emodinamica è un’unica entità funzionale tra i P.O. di Imperia e di Sanremo
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3.0 LA RETE DELLA CRONICITA’
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3.1 SCHEMA RETE CRONICITÀ
STANDARD
Strutture

Funzioni

Nodi rete
*follow-up
*riconoscimento
della
MMG
riacutizzazione
*prescrizione
farmaci
*follow-up
specialistico
AMBULATORI *riconoscimento/
SPECIALISTICI gestione del
TERRITORIALI peggioramento o
e OSPEDALIERI riacutizzazione
*continuità
assistenziale
*ricovero per
peggioramento o
U.O.
riacutizzazione
CARDIOLOGIA
*terapia
DEGENZA
farmacologica
(+ UTIC)
*gestione
complicanze

*diagnosi
anatomica
U.O.
CARDIOLOGIA *terapia di
EMODINAMICA rivascolariz.ne
meccanica

* diagnosi
aritmologica non
invasiva
U.O.
* diagnosi
CARDIOLOGIA
aritmologica
ARITMOLOGIA
invasiva
*procedure
interventistiche

CARDIO
CHIRURGIA

terapia chirurgica

Bacino

Volumi

d' utenza

minimi

1500
abitanti

Distretto/
150.000
abitanti

1/150.000
abitanti
1 pl/20.000
abitanti
(min 4 max
12 letti)

N.A.

*2 visite/ora
*2 eco/ora
*2 ergo/ora
*2 Holter/ora

2 letti di
degenza/1 letto
di UTIC

*4600
coronarografie
/1.000.000
abitanti
*1/250.000
*200
abitanti
angioplastiche
/anno
(75/anno/operat
ore)
*1/150.000 *80 pacemaker
/ 100.000
abitanti
abitanti
*1 ogni
UTIC (per le *20 ICD-CRT/
100.000 abitanti
ablazioni e
le procedure
complesse
sinergia in
rete o con
accordi
interaziendal
i

Regione

1200
interventi/anno

Indicatori

Porta di

qualità/efficienza accesso
*N° esami
strumentali
richiesti
Diretta
*N° accessi al PS
*N° ricoveri
ospedalieri
*N° pazienti
inseriti nel
database/N°
pazienti visitati
*N° accessi al PS
*N° ricoveri
ospedalieri

Tecno
logie

Relazion
tra nodi

Protocol.

*ICT
*Ecg

*MMG
*UTAP

*ICT
*Ecg *ecocardiog
Protocol.
*holter
*test da sforzo

*degenza media
*mortalità/
case mix

*Ambul.
territor.
o Ospedalieri
*PS

ICT
*Ecg
*ecocardiog
*holter
Protocol.
*test da sforzo
*medicina
nucleare in rete
*TEE

*n° procedure
*% mortalità
*% complican.
*appropriatez.
indicazioni

*UTIC/
degenza
*altre
strutture
ospedal.

ICT
Attrez. per cat.lab,
Protocol. angiografia,
angioplas.
coronarica

*appropriatezza
indicazioni
*UTIC/degen
za
*altre
Protocol.
strutture
ospedaliere

*n° interventi
*complessità
casistica
*% mort.1-6m
/score gravità
*%reinter.12m
*degenza m in TI
*degenza m rep

*U.O.
Cardiologia
*altre
strutture
ospedal.

Protocol

ICT
Attrezzatura per
elettrofisiologia e
impianto
pacemaker

ICT
Attrezzatura per
chirurgia
coronarica,
valvolare, dei
grandi vasi

18

3.2 Flow Chart di percorso per la CRONICITA’

PAZIENTE CON
RECIDIVA non acuta
di evento
CARDIOVASCOLARE

MMG

PROTOCOLLO

PROTOCOLLO

AMBULATORI

PROTO

AMBULATORI

TERRITORIALI

COLLO

U.O. CARDIOLOGIA

PROTOCOLLO

PROTOCOLLO

EMODINAMICA

U.O CARDIOLOGIA
DEGENZA/UTIC

PROTOCOLLO
PROTOCOLLO

PROTOCOLLO

CARDIOCHIRURGIA
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3.3 NOTE INTEGRATIVE CRONICITA’
Principali patologie interessate:
- Aritmie
- Cardiopatie valvolari
- Cardiomiopatie primitive
- Endo-miocarditi
- Pericarditi
- Cardiopatia ischemica cronica
In altre sezioni sono già stati trattati :
- Scompenso cardiaco
- Cardiopatia ischemica cronica
Funzioni dei nodi della rete:
Medici di Medicina Generale. Devono assicurare la continuità ospedale-territorio. Attori principali
nel follow-up e nel determinare gli accessi alla diagnostica strumentale, alle procedure
intereventistiche e ai ricoveri. Devono essere collegati in rete anche attraverso il potenziamento
della rete informatica ospedale-territorio. Devono essere valutati in base all’appropriatezza delle
indicazioni e alla riduzione dei ricoveri
Ambulatori polispecialistici territoriali. Contenimento delle liste d’attesa in rete con i Medici di
Medicina Generale
Ambulatori polispecialistici delle U.O. di Cardiologia. Continuità assistenziale in rete con UO
Cardiologia, Medici di Medicina Generale, Medicina Specialistica
Obiettivo: ambulatorio Ischemici, scompenso e aritmologico ogni UO Cardiologia (1 ogni 150.000
abitanti). Per le procedure aritmologiche di elevata complessità (es. ablazioni) si raccomanda
l’integrazione in rete delle strutture cardiologiche.
Struttura della rete :
La rete della cronicità cardiologica, incluso prevenzione secondaria, consta di nodi centrali, nodi
afferenti e servizi specialistici collegati:
Nodi centrali :
1. Ambulatori polispecialistici territoriali ed ospedalieri (aritmologica, ischemici, ecc)
2. MMG
Nodi afferenti : UO Cardiologia/UTIC, MMG, Medicina ospedaliera, Geriatria ospedaliera, Cure
Intermedie
Servizi specialistici collegati: Riabilitazione, Emodinamica, Aritmologia (diagnostica ed
interventistica), Cardiochirurgia
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3.4 Contestualizzazione geografica
Area Levante
Fabbisogno

Offerta

Criticità

Presidio Ospedaliero (P.O.).
con U.O Cardiologia con
UTIC, Degenza

2

Eccesso di offerta se si considera
Villa Azzurra

P.O. con U.O Cardiologia
con Emodinamica

2

2+1
(Lavagna, La
Spezia + Villa
Azzurra*)
1+1
(Lavagna + Villa
Azzurra*)

P.O. con U.O Cardiologia
con Aritmologia

2

2+1
(Lavagna, La
Spezia + Villa
Azzurra*)
P.O. con Cardiochirurgia
Regionale
1+1
Genova (+ Villa
Azzurra*)
* Villa Azzurra non ha né Pronto Soccorso né UTIC

Nessuna emodinamica nell’
estremo Levante.
Eccesso di offerta nel Tigullio se si
considera Villa Azzurra
Eccesso di offerta se si considera
Villa Azzurra

Eccesso di offerta se si considera
Villa Azzurra

Area Metropolitana
Fabbisogno
P.O. con U.O Cardiologia
con UTIC, Degenza,

Offerta

Criticità

5

5
Nessuna
(S.Martino*,Galliera,
Villa Scassi, CelesiaPontedecimo; Sestri
Ponente/Voltri)
Nessuna
P.O. con U.O Cardiologia
3
3
con Emodinamica*
(S.Martino*,
Galliera, Villa
Scassi)
P.O. con U.O Cardiologia
5
5
Nessuna
con Aritmologia
(S.Martino*,Galliera,
Villa Scassi, CelesiaPontedecimo; Sestri
Ponente/Voltri)
P.O. con Cardiochirurgia
1
1
Nessuna
* Le 2 UTIC, le 2 Emodinamiche e le 2 Aritmologie di S.Martino sono considerate un’unica entità Aziendale

Area Ponente
Fabbisogno

Offerta

Criticità

P.O. con U.O Cardiologia
con UTIC, Degenza
P.O. con U.O Cardiologia
con Emodinamica

4

4

Nessuna

3

Nessuna

P.O. con U.O Cardiologia
con Aritmologia

3

3
(Savona, Pietra L,
Imperia Sanremo*)
3
(Savona, Pietra L,
Imperia Sanremo**)

Nessuna

P.O. con Cardiochirurgia
Regionale
Nessuna
*L’ Emodinamica è un’unica entità funzionale tra i PP.OO. di Imperia e di Sanremo
** L’Aritmologia è in rete tra i PP.OO. di Imperia e Sanremo
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3.5 Commento all’attività dei Laboratori di Emodinamica
(valido per sia per la Rete dell’ Emergenza sia per la Rete della Cronicità)

Le Regione Liguria è caratterizzata da una popolazione di età media e con un’ incidenza di
sindromi coronariche acute superiore a quella nazionale, da un territorio che determina in molte
aree difficoltà di trasporto, da un elevato flusso turistico stagionale.
L’ attività dei laboratori di emodinamica riflettono in parte queste caratteristiche, secondo
dati aggiornati relativi a fabbisogno e offerta di attività diagnostica e interventistica coronarica che
sono desumibili relativamente all’anno 2005 dal Registro Nazionale della Società Italiana
Cardiologia Invasiva (SICI-GISE) :
N° prestazioni /
1 milione di abitanti

Coronarografie

Media
nazionale
2005
3.771

Media
Liguria
2005

Differenza
Liguria/ media
nazionale
+ circa il 15%

Fabbisogno
stimato
Nazionale
2006
4.000

Fabbisogno
stimato
Liguria
2006
4.600

4.400

+ circa il 30%

2.000

2.300

+ circa il 35%

700

945

(n° assoluto 7.400)

Angioplastica

1.606

2.078
(n°assoluto 3.500)

Angioplastica
primaria-rescue

320

427
(n° assoluto 705)

E’ anche corretto osservare che la media nazionale risente dello squilibrio tra Regioni ad elevata
offerta di prestazioni in linea con le Linee Guida, e Regioni inadeguate come offerta di prestazioni.
Pertanto il rapporto ottimale tra Emodinamiche e popolazione, suggerito dai documenti di
consenso delle società scientifiche cardiologiche, e precisato in 1 in media ogni 350.000 abitanti va
comunque inquadrato secondo le peculiarità della Liguria. Questo dato, che per le caratteristiche
della Regione sopra riportate, potrebbe valere al massimo per Emodinamiche inserite in area
metropolitana, se applicato in modo acritico in Liguria porterebbe ad un fabbisogno di 5
emodinamiche invece delle 8 attuali, ma, considerato il fabbisogno ligure, tra l’altro in costante
incremento per ragioni demografiche e di flussi turistici, ciascuna di queste 5 dovrebbe assicurare
ogni anno: almeno 1.500 coronarografie (che nel 2005 nessun laboratorio raggiungeva e solo
S.Martino sfiorava) e almeno 500 angioplastiche (elettive + primarie), performance raggiunte nel
2005 solo da S.Martino e Galliera).
Per queste considerazioni e per l’elevato fabbisogno di prestazioni, che risulta superiore a
quello nazionale in un range che va + 15% al + 35% a seconda della procedura, appare corretto
ridurre di altrettanto il rapporto suggerito dai documenti di consenso: da 1 emodinamica ogni
350.000 abitanti a 1 ogni 250.000 per l’area metropolitana ed a una ogni 150.000 per le aree
decentrate
In particolare, in quest’ ottica, alla luce dei già citati dati di caratteristiche geografiche e di
flussi turistici, valgono le seguenti considerazioni:
- ASL 1: è presente una emodinamica, coerentemente al fabbisogno dell’area, ma è
necessario che venga adeguata in temini di numerosità di operatori per consentire una
operatività h24/S7 su tutto il territorio di competenza;
- ASL 2: sono presenti due emodinamiche, numero che, considerato il bacino di utenza, di
circa 275.000 abitanti e gli alti flussi turistici insistenti tutto l’anno con un significativo
incremento della popolazione effettivamente residente, può essere considerato adeguato ai
bisogni. Di esse, ad oggi, solo quella presente a Savona assicura la disponibilità h24/S7.
Appare necessario, considerati i flussi dei pazienti, gli investimenti già fatti in termini di
risorse umane e tecnologiche, la presenza di due DEA di elevata complessità e la
demografia-orografia del territorio, che anche quella di Pietra Ligure assicuri la pienezza di
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tale disponibilità e che entrambe si rapportino in rete sul modello già esistente in area
metropolitana genovese per assicurare una risposta integrata al 118.
- Area metropolitana: sono presenti 3 emodinamiche, coerenti con il fabbisogno dell’area,
tutte operative h24/S7 e in rete integrata con il 118.
- Nella ASL 4 è presente una Emodinamica collegata ad UTIC (Lavagna) e una non collegata
ad UTIC. Per il fabbisogno della popolazione esistente su tale territorio è stimata essere
sufficiente, poiché lo soddisfa appieno, l’Emodinamica di Lavagna, già collegata alla rete
emergenza, che assicura disponibilità h24/S7.
- Nella ASL 5 non esiste al momento alcuna Emodinamica. Appare indispensabile, per la
numerosità della popolazione e onde evitare che il percorso assistenziale dei cardiopatici
debba essere completato in Toscana, con i conseguenti disagi sociali ed economici, che
nell’area venga attivata al più presto una sala di Emodinamica, che, per logiche di sistema,
va inserita laddove esiste già l’UTIC e quindi il collegamento con la rete dell’emergenza.
Tale struttura deve essere organizzata in modo da assicurare un’operatività h24/S7.
Va sottolineato che le Emodinamiche debbono comunque garantire, anche allo scopo di
mantenere la competence degli operatori, un’attività di almeno 350 coronarografie e di almeno 200
(75 per operatore) angioplastiche all’anno (secondo le indicazioni delle Linee Guida e delle Società
Scientifiche).

23

4.0 CRONICITA’: LA SPECIFICITA’ DELLA RETE DELLO
SCOMPENSO CARDIACO
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Nodi Rete
MMG

4.1 CRONICITA’: LA RETE DELLO SCOMPENSO CARDIACO
Funzioni
Bacino Volumi
Indicatori
Indicatori
Porta Relaz
utenza minimi
esito
processo
accesso tra nodi
-Prevenzione SC e
instabilizzazioni
-Diagnosi
-Terapia farmacol.
- Ed.Sanitaria
-Gestione comorb.
-Gestione follow-up
classi I-II e stadio A e
B, stabili
-Gestione follow-up
condiviso con
specialista cl III-IV
-Provvedimenti di I°
livello in instabilità
(UTAP/Distretto)
- Valutazione fattori
precipitanti
-Attivazione e
gestione cure
domiciliari

Fino a
1.500

Prevenzione
in ≥ 75% dei
soggetti ad
alto rischio
evoluzione
SC (Iper Art,
diabete, CAD
IRC, Valvul.,
Familiriatà
per CMP,
chemioterap.)

Distretto -2 visite/h
-Supporto/conferma
-2 Eco/h
diagnostica non
-2 Holter
invasiva
ECG-PA/h a
- Inquadramento
lettura
eziologico
centralizzata
- Stratificazione
(1 per 2-3
prognostica
Distretti)
- Ottimiz. terapia,
- Ed.
-Accesso esami
Sanitaria
complessi/invasivi,
insieme a IP
-Co-gestione con
del pz e
MMG del pz c. I-II, s.
familiari (1
AeB
riunione/m)
- Gestione SC III-IV
stabile
- Titration terapie
racc. pz complessi
- Educ. Sanitaria del
pz e familiari
- Conferma diagn. nei 150.000 2 visite/h
1 Eco/45’
casi dubbi
1 Ergo/45’
-Supporto diagn. e
U.O.
2 Holter
etiopatogenetico
CARDIOL.
ECG-PA/h
OSPEDALIE - Accesso a
* RA
In struttura o
diagnostica invasiva in
altre in rete.:
Ambulatori, sede o in rete.
-Trattamento
Day≥50 EcoTEE
cardiopatie complesse,
Hospital,
≥50 EcoStres
Day-Service, all’esordio o clinicam.
≥500 Emo
critiche
Degenza
≥100 Arit.Int.
per monitor., terapie
per anno
infusive, titration,
CVE, proc. Invasive
- Gestione e follow-up
AMBULAT
CARDIOL..
TERRITORIALE

Identificaz.
soggetti a
rischio (>75%)
Appropriata
stadiazione pz e
inserimento in
archivi
informatici
Riduzione
valori Fattori di
rischio in ≥
75% pz
- Riduzione
ricoveri e
accessi in
PS/DEA
a 30-90gg

- Riduzione
lista d’attesa
specifica per
tipologia pz
- Ricoveri
ripetuti
- N° accessi
PS/DEA
- Qualità della
vita
- Soddisf. pz
≥85%

<1% compl.
tests invasivi
>90% succes.
procedure
invasive
- Ricoveri
ripetuti
- N° accessi
PS/DEA
- Mortalità
- Qualità della
vita
- Soddisf. pz
≥ 85%

- ECG, ECO e
Val. funzionale
periodica nei
soggetti a
rischio indicati
da LLGG
(100%)
-Amb. Dedicato
- Registrazione
dei dati ≥85%
-Documentaz.
interventi per
aderenza, ed.
sanitaria e
riconoscimento
precoce instab.
(≥90%)
- Terapie
racc.nel ≥85%
ACE/ARB e
≥50% (BB),
TAO in SC+FA
(≥85%)
-Interventi per
aderenza,
ed.sanitaria e
riconoscimento
precoce instab.
(≥90%)
- Terapie racc.
≥85%
(ACE/ARB) e
≥50% (BB),
TAO in SC+FA
(≥85%)
- Registrazione
dei dati 100%

-I° visita
dimessi
- Lettera di
dimissione
contenente
piano di
mantenimento e
controllo
(100%)
-interventi per
aderenza,
ed.sanitaria e
riconos.
precoce instab.
(≥90%)

Tecnologie

PDT
ECG
concordati ICT
con
- U.O.
Medicina Cardiologi
di
che,
iniziativa - Cardiol.
territoriale
-Servizio
Infermier.
distrettuale
Opportu
nità

MMG
PDT
con CUP
ad
accesso
prioriatar
io
Invia a
MMG e/o
Cardiol.
ospedaliere

ECG
Ecocardio
Registr.
Holter
Lettore
Holter
ECG (1x
2-3 distretti)
Audiovisivi
ICT

Da
PS/DEA
CUP ad
accesso
prioritar.
da Amb
Ter

Diagnostica
non
invasive
(anche
complessa)
e invasiva
ICT

PDT

Invia a
MMG,
U.O.
Medicina/
Geriatria,
Riabilit.,
Cardiochir.
per accesso
es. invasivi
stesso osp.
o in rete
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classe III e avanzatorefrattario o pz con
problematiche attive
dopo dimissione

UTIC

DEA/PS

U.O.
MEDICINA/
GERIATRIA
/ CURE
INTERMEDI
E

Trattamento instabilità 150.000
ischemica, elettrica,
emodinamica

-Trattamento
Scompenso Acuto
- Osservazione breve
nel pz a basso rischio
-Indicazione a
ricovero
-Selezione U.O. di
ricovero

n.a.

n.a.
-Gestione pz con
problematiche preval.
internistiche
-Trattamento Anziano
- Trattamento Anziano
Fragile
- Trattamento
comorbilità
- Presa in carico pz
totalmente o
parzialmente non
autosufficienti in
modo temporaneo o
protratto

RIABILITA- - Trattamento
ZIONE
riabilitativo in fase
post-acuta, di
riacutizzazione e
recidiva
- Pz ad Alto rischio di
potenziale instabilità
clinica sotto esercizio

400.000

100

n.a.

n.a

100

- Mortalità

- Mortalità

Ricoveri
ripetuti
N° accessi
PS/DEA
Mortalità
Qualità della
vita
Soddisf. pz
Val.multidim di
I° livello

Ricoveri
ripetuti
N° accessi
PS/DEA
Mortalità
Qualità Vita
Soddisf. pz
Valutazione
multidimen. di
I° livello
nell’anziano

Terapie racc.
nel
≥85%(ACE/AR
B) e ≥50%
(BB), TAO in
SC+FA (≥85%)
-Registrazione
dei dati 100%
Registrazione
Diretta
dei dati 100%
DEA/PS,
Appropriatezza
trattamento e
invio reparti
degenza o
dimissione
Registrazione
Diretta
dei dati 100%
Appropriatezza
trattamento e
invio reparti
degenza o
dimissione

Lettera di
dimis.con piano
di controllo
(100%)
Doc. interventi
di aderenza,
ed.sanitaria e
riconosc.precoce instabiliz.
(≥90%)
Terapie racc.nel
≥85%
(ACE/ARB) e
≥50% (BB),
TAO in SC+FA
((≥85%)Registrazione
dei dati 100%
Equipe
multiprofess. e
multidiscip. e
Valutazione
multidimens
Lettera di
dimis.con piano
di controllo
(100%)Documentaz. di
interventi di
aderenza,
ed.sanitaria e
riconoscimento
precoce instab.
(≥90%)
Terapie racc.
nel ≥85%
(ACE/ARB) e

PDT

ICT
Dotazione
da “Rete
Emergenza”

Invia a
degenze
ordinarie
PDT

Per le
esigenze del
pz con
scomp.:
ECG
BPN
Radiolog.
Ecocardio
Lab.anal.
ICT
ECG
Ecocardio

Invia a
MMG e/o
degenza

Diretta
DEA/PS
Da U.O.
Card.,

PDT

Riceve
da
U.O.
Cardiol,
Medic.,
Geriatria
Cardiochirurgia

PDT

Invia a
Riabil,
Domiciliari
tà, Hospice

Invia a
-MMG,
-U.O.
Cardiolog.
-Cardiochir
-Domiciliarità,
-Hospice

ICT
ECG
Eco
Palestra
Cyclette
Treadmill
CPX
Holter
ECG/PA
Supp.
Audiovisivi
Anal. CO
Telemetria
Carrello per
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CARDIO-Trattamento
RegioCHIRURGIA chirurgico in urgenza- nale
emergenza
-Trattamento Elettivo
-Programma Trapianto

HOSPICE

Trattamento SC
Terminale
Cure Palliative

n.a.

ASL

≥50% (BB),
TAO in SC+FA
((≥85%)Registrazione
dei dati 100%
-N° interventi
100% lettera
in pz con SC
dimissione per
-Mortalità osp e MMG e/o
a 30gg pz con Riab.
SC
- tipologia int.
- N° TC
Chirurgico in
- dimissioni con SC
indicaz.a
riabilitazione
(100%)
Qualità della
Supporto
vita
psicologico
Attenuazione
(100%)
dei sintomi
Attivazione
UVG (100%)

RCP
CPAP

Diretta
da
UTIC,
U.O.
Card.,
Med.,
Ger.,
Riab.

PDT

ICT

Invia a
Riabil.

Diretta
da U.O.
Card.,
Med.,
Ger.,
Riab.,
domicilia
rità

* in collegamento funzionale (dipartimento, PDT, ecc.)
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4.2 NOTE INTEGRATIVE RETE SCOMPENSO CARDIACO
Identificazione dei Nodi:
1) Nodo Centrale (HUB): Lo scompenso cardiaco è per definizione patologia MULTI-HUB:
questo ruolo può essere assunto sia dal MMG, ma, per i pazienti più complessi (scompenso
cardiaco avanzato, definito come caratterizzato da severa disfunzione ventricolare sinistra
e/o da significative alterazioni emodinamiche, in III-IV classe NYHA) e in determinati
momenti della storia clinica del pz (instabilizzazione, refrattarietà cioè sintomi a riposo o
nelle attività minime nonostante terapia orale massimale con i farmaci di documentata
efficacia con necessità di trattamento infusionale in regime ospedaliero, o intrattabilità,
definita come progressivo deterioramento degli indicatori clinici, strumentali e bioumorali di
scompenso, con necessità di incremento del trattamento poli-infusionale), dalla Cardiologia
ospedaliera nelle sue varie espressioni funzionali (UTIC, degenza, DH, ambulatorio
dedicato) e/o dalla Cardiologia Riabilitativa
2) Nodi Afferenti (SPOKE):
c) ambulatori cardiologici territoriali,
d) U.O. Cardiologia (degenza, UTIC, laboratori strumentali ospedalieri, day-hospital,
day-service, PAC, ambulatori di Prevenzione e Riabilitazione)
e) Cardiochirurgia
f) Cardiologia Riabilitativa
g) Pronto Soccorso
h) Cure Intermedie (U.O. Medicina, Geriatria, RSA)
i) MMG
L’Hospice e la domiciliarità (ospedalizzazione a domicilio) sono il punto di arrivo per lo
Scompenso Cardiaco terminale
Fabbisogno:
La prevalenza dello Scompenso Cardiaco (SC) è nella nostra Regione molto elevata (1.5-2% della
popolazione adulta) e prima causa di ricovero medico negli ospedali per acuti, con un 25% di pz
con ricoveri ripetuti nell’anno per la stessa causa, con sede di ricovero prevalente nelle Medicine, e
con un tasso di letalità molto elevato (media 15%).
Tale quadro è influenzato dal profilo demografico della nostra Regione (l’età media dei ricoverati
per SC è di 77 anni) e da una quota rilevante di residenti extra-regionali per motivi prevalentemente
legati ai flussi turistici (in particolare nelle aree delle Riviere di Ponente e Levante) insistenti tutto
l’anno.
Offerta:
I mutamenti demografici, la migliore spettanza di vita e l’aumento della prevalenza della cronicità
se da una parte impongono il reindirizzo del governo clinico delle patologie croniche dalle strutture
ospedaliere verso le cure primarie, dall’altra, e nel caso dello SC in particolare, presuppongono
anche una risposta da parte delle strutture ospedaliere diversa, più articolata e modellata sui bisogni
del paziente e delle competenze del MMG, e l’integrazione delle cure e la costruzione di un
percorso di cura condiviso.
L’offerta specialistica, in termini di territorio e di ospedalità (Cardiologie, Medicine, Geriatrie) è,
nella regione, adeguata in meri termini numerici al fabbisogno, anche se va sottolineato che
l’accesso alla diagnostica cardiologica dei pz affetti da questa patologia è modesto (nel 2004 solo il
40% ha avuto accesso all’ECG e il 25% ad un ecocardiogramma), mentre appare inadeguata in
termini di:
1) standard di cura avanzata (non esiste un Programma Trapianto Cardiaco e per assistenza
ventricolare sinistra meccanica, non esiste un accesso programmato agli hospice per i pz
terminali affetti da SC)),
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2) standard di qualità delle cure, molto disomogenee e sempre disarticolate,
3) modelli organizzativi avanzati e ormai scientificamente valicati in termini di efficaciaefficienza (Telesorveglianza, programmi domiciliari),
4) PDT inter/intraospedalieri e ospedale- territorio,
5) specializzazione di alcuni nodi della Rete
Il risultato è che la spesa sanitaria (e il consumo di farmaci) sono le più elevate di tutte le patologie,
cardiovascolari e non.
Criticità:
Il crescente numero di pazienti affetti da SC particolarmente nell’età avanzata, e l’esponenziale
aumento della spesa sanitaria per questo tipo di patologia, impongono di ridisegnare i percorsi
sanitari di cura. Diverse esperienze di gestione dello SC si sono basate su nuove modalità di
assistenza integrata e di tipo multidisciplinare con la presenza sul territorio di personale medico e
non-medico e con il maggiore o minore uso di nuove modalità di comunicazione date dalla moderna
tecnologia e telesorveglianza, che consentono:
- il miglioramento dello stato funzionale e della qualità di vita,
- l’educazione dei pazienti (compresa aderenza e capacità di autogestione della terapia),
- l’individuazione precoce dei casi a rischio di instabilizzazione
- il controllo della progressione della malattia, e la riduzione dei ricoveri ospedalieri
Da queste considerazioni emerge quindi la necessità di processi di cura integrati, con percorsi di
cura differenziati in relazione alla severità della malattia e alla presenza di comorbilità, all’età, al
tessuto sociale di riferimento. Infatti, i principi che regolano la rete assistenziale del paziente con
SC, di stretta correlazione tra ospedale e territorio, dovrebbero essere considerati come unitari,
mentre diversi per le diverse tipologie di pazienti, fino alla personalizzazione per il singolo caso,
andrebbero considerati i bisogni e di conseguenza i percorsi assistenziali.
Oltre alle criticità già esposte precedentemente nella sezione dell’”offerta”, di rilevante
importanza è nella Regione quella relativa alla presa in carico del paziente con SC: gli Ambulatori
Scompenso sono ancora troppo poco sviluppati dalle U.O. ospedaliere di Cardiologia e la loro
attivazione e messa in rete andrebbe fortemente incoraggiata.
La seconda è la presa in carico del pz complesso con SC avanzato, che presuppone l’esistenza di
una struttura intra-ospedaliera, possibilmente a valenza multiterritoriale e multi-ospedaliera di
riferimento che dovrebbe disporre di una organizzazione adeguata, generalmente incentrata su un
Ambulatorio SC o comunque sulla presenza di una equipe medico-infermieristica a cui il paziente
fa riferimento nel corso della sua grave patologia e che possa
- impostare uno specifico e rigoroso PDT
- porre le indicazioni a procedure terapeutiche di tipo interventistico o chirurgico, incluso, ove
indicato, il TC
- fornire accesso facilitato in caso di instabilizzazione clinica o di decorso complicato
- programmare ed attuare un follow-up rigoroso personalizzato sulle necessità cliniche del
paziente
- avere disponibilità di Day Service, Day Hospital e accesso in degenza ordinaria per
procedure assistenziali e terapeutiche più complesse.
La struttura deve possedere adeguate dotazioni in termini di spazi, strumentazioni e modalità
organizzative flessibili (accesso diretto del paziente facilitato, senza lista di attesa, controlli
telefonici di verifica effettuati dal personale infermieristico, telesorveglianza) con personale
medico-infermieristico esperto e dedicato e deve mantenere stretti e regolari rapporti con la struttura
degenziale in sede e con il Centro di riferimento regionale. L’U.O. cardiologica dove è collocata la
struttura deve poter disporre di ultrafiltrazione, supporto respiratorio, consulenze, monitoraggio
multifunzionale.
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Proposte
a. Istituzione di percorsi di cura condivisi tra assistenza primaria e secondaria,
particolarmente efficaci e implementati se basati su processi di formazione degli
operatori medici e non medici. In particolare appare critico individuare percorsi
intra-ospedalieri, ospedaliero-cure intermedie e territoriale) per il paziente anziano,
con comorbilità o fragile con SC
b. Attivazione di un Centro per il Programma Trapianto Cardiaco (compresa Assistenza
Ventricolare Meccanica)
c. Attivazione nelle U.O. di Cardiologia di un Ambulatorio per lo Scompenso Cardiaco
che possa essere punto di riferimento per la medicina primaria del territorio
circostante
d. Individuazione di Centri a valenza multiterritoriale e multi-ospedaliera di riferimento
per il pz con SC avanzato.
e. Accesso dei pazienti con SC terminale alle forme di domiciliarità, all’Hospice e alle
Cure Palliative
f. Attivazione ICT condivisa tra MMG-ambulatori territoriali e ospedalieri
LA RETE DELLO SCOMPENSO CARDIACO:
- MMG
- AMBULATORI CARDIOLOGICI TERRITORIALI
- U.O CARDIOLOGIA (AMB, DH, DS, DEGENZA)
- UTIC
- DEA/PS
- U.O. MEDICINA E GERIATRIA/CURE INTERMEDIE/DOMICILIARITA’
- RIABILITAZIONE DEGENZIALE
- CARDIOCHIRURGIA
- HOSPICE
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4.4 Contestualizzazione geografica
HUB REGIONALE e CENTRO CARDIOCHIRURGIA-TRAPIANTI: S. Martino
GENOVA:
- AMBULATORI CARDIOLOGICI TERRITORIALI
- U.O CARDIOLOGIA (AMB, DH, DS, DEGENZA, UTIC) S.Martino, Galliera, Villa Scassi,
Pontedecimo, Sestri Ponente/Voltri
- CENTRO DI RIFERIMENTO AREA LEVANTE/CENTRO: S.Martino
- CENTRO DI RIFERIMENTO AREA PONENTE/NORD: La Colletta (con appoggio UTIC Sestri
P./Voltri)
- U.O. MEDICINA/GERIATRIA/DOMICILIARITA’: S.Martino, Recco, Galliera, Villa Scassi, Sestri
P./Voltri, La Colletta
- RIABILITAZIONE DEGENZIALE : La Colletta
- HOSPICE: ?
LEVANTE
- AMBULATORI CARDIOLOGICI TERRITORIALI
- U.O CARDIOLOGIA (AMB, DH, DS, DEGENZA, UTIC) Lavagna, La Spezia
- CENTRO DI RIFERIMENTO ASL 4: Sestri Levante
- CENTRO DI RIFERIMENTO ASL 5: Sarzana/La Spezia
- U.O. MEDICINA/GERIATRIA/DOMICILIARITA’: Lavagna, Sestri L., Sarzana, La Spezia
- RIABILITAZIONE DEGENZIALE : Sestri Levante, Sarzana
- HOSPICE: ?
PONENTE
- AMBULATORI CARDIOLOGICI TERRITORIALI
- U.O CARDIOLOGIA (AMB, DH, DS, DEGENZA, UTIC) Savona, Pietra L., Imperia, S.Remo
- CENTRO DI RIFERIMENTO ASL 1: Imperia
- CENTRO DI RIFERIMENTO ASL 2: Savona/Pietra Ligure
- U.O. MEDICINA/GERIATRIA/DOMICILIARITA’: Savona, Cairo, Pietra L, Alberga, Imperia,
Sanremo
- RIABILITAZIONE DEGENZIALE : da istituire
- HOSPICE: ?
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5.0 LA RETE DELLA RIABILITAZIONE
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Nodi Rete

Funzioni

5.1 SCHEMA RETE RIABILITAZIONE
Bacino Vol.
Indicatori
Indicatori Porta di
utenza minimi esito
processo
accesso

Riabilitazione in 400.000
- Post-chirurgici
(tutti)
- Post SCA (a
rischio medioelevato di eventi,
con complicanze,
instabilità,
morbilità assoc.,
difficoltà sociologistico-ambient)
-Post o Pre
Trapianto
-Cardiop. Inoper.
- Scomp.Cardiaco
in III-IV cl
- Gestione
condivisa con
MMG per pz
complicati/alto
rischio o con SCC
AMBULAT. Riabilitazione in 300.000
PREVENZIO - Post SCA
NE .E
- Post Riabilitaz.
RIABILITA Degenziale
ZIONE
- CAD cronica
- SCC stabile
- Alto Rischio in
prev. primaria
- Gestione
condivisa con
MMG per pz
complicati/alto
rischio o con SCC
RIABILITA
ZIONE
DEGENZIA
LE

*

*

AMBUL.
CARDIOL.
TERRITORIALE

Dimissione pz
150.000
con SCA con
stratificazione del
rischio e
indicazione a
riabilitazione

Tecnologie

400
ricoveri
annui

-Interruzioni.
Volont. < 5%
-Compli Training
NonFatali < 0.5%
-Mortalità durante
Training < 0.01
-Conoscenza
malattia, FdR,
aderenza ai tratt. e
miglioramento
QoL > 75% pz
-Incremento
autonomie o di
capacità funzion.
> 75% pz
- Mantenimento
risultati a 1 anno
nel >50%dei pz

-100% lettera
dimissione
condivisa per
MMG
- Aderenza al
100% agli
Indicatori
strutturali
(personale,
tecnologia,
organiz.) e di
processo
previsti dalle
LLGG
ASSR-ISS

-Diretta da PDT
Cardiochirurgia,
UTIC,
Rianimaz.,
altri reparti
ospedalieri
- MMG
con
Invia a
richiesta
MMG,
specifica
Ambul.
cardiol.
territ. e
osped.,
riabilit.
Ambul.
Prev. e
Riab.

ICT
ECG
Eco
Palestra
Cyclette
Treadmill
CPX
Holter
ECG/PA
Supp.
Audiovisivi
Analiz. CO
Telemetria
Carrello per
RCP

400 casi
/anno
3 riunioni
educative e
counseling
di gruppo
per
settimana.
2 sessioni
training per
settimana
15 visite
per
settimana

-Compl Training
NF < 0.5%
-Mort. durante
Training < 0.01
-Conoscenza
malattia, FdR,
aderenza e
miglioram. QoL >
75% pz
-Incremento
auton. o capacità
funz. > 75% pz
- Mantenimento
risultati a 1a nel >
50% dei pz
≥ 85% dimissioni
con indicazione a
riabilitazione

-100% lettera
dimissione
condivisa per
MMG
- Aderenza al
100% agli
Indicatori
strutturali
(personale,
tecnologia,
organiz.) e di
processo
previsti dalle
LLGG
ASSR-ISS
100% lettera
dimissione
per MMG e
Riabilitaz.
Degenziale
100% lettera
dimissione
condivisa per
MMG e
Ambul.
Prev.e Riab.
o Riabil. deg.

Diretta da PDT
-UTIC
-Riabilit.
Degenziale
-MMG con
richiesta
accesso
prioritario
a CUP
Invia a
MMG e
amb.
card terr
o osped.

ICT
ECG
Eco
Palestra
Cyclette
Treadmill
CPX
Holter
ECG/PA
Supp.
Audiovisivi
Anal. CO
Carrello per
RCP

Diretta
da UTIC e
degenze

ICT
Tecnologia
ad hoc

Registrazione
dei dati ≥
75%
- ≥ 50 % di
popolazione
target che
accede al

MMG con
CUP ad
accesso
prioritario

CARDIODimissione pz
Regiona- 1000
CHIRURGIA cardio-operati con le
indicazione a
riabilitazione
U.O.
CARDIOLO
GIA con
UTIC

Relaz
nodi

200

≥ 75% Dimis. pz
SCA con
stratificaz.rischio
e indicazione ad
appropriata
riabilitazione

-Supporto
Distretto -2 visite/h - Riduzione lista
diagnostico non
-2 Eco/ora d’attesa per tipol.
invasivo, ottimiz.
-2 Ergo/ora pz
terapia,
-2 Holter
- ottimiz. terapia
-Accesso esami
ECGoPA/h in ≥ 50% alto
complessi/invas.,
a lettura
rischio (PP) e nel
-Co-gestione con
centraliz.
≥ 65%( PS)
MMG pz a rischio
(1 per 2-3

Diretta
Riceve da
DEA/PS

PDT
Invia a
Riabilit.
Degenz.
PDT
Invia a
Riabilit.
Degenz.
Ambul.
Prev.e
Riabilit.
PDT

ICT
Dotazioni
specifiche

ECG-ICT
Ecocardio
Ergom. Carrello
Invia a
Servizi
RCP
diagnosti Registrat
ci U.O.
HolterECG/
Cardiol. PA e Lettore
Ospedal. ECG (1 x 2-3
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intermedio recid.
MMG

-Riabilitazione
Fino a
estensiva e
1.500
Follow-up a lungo
termine
-Prevenzione
Secondaria
- Gestione
condivisa con
Riabilitazione per
pz complicati o
con SCC
CURE
anziano fragile
DOMICILIA pazienti in fase
RI a diversi
terminale e che
livelli di
necessitano di
intensità,
cure palliative
residenz,
temporanea e
permanente
extraosp.

Distretti)

- Compl. test
sforzo: < 1/10.000
Tutti i pz
Riduzione con
con esiti di tecniche farm. e
cardiopatia non farm. dei
valori puntuali di
LDL, Hb1Ac, n°
sigarette, PA,
BMI; WC,
Raggiungimento
obbiettivi
concordati in >
50% dei soggetti

servizio
Registrazione Medicina
di
del Rischio
nel >75% pz iniziativa
post-acuzie
Utilizzazione
di Amb.
Dedicato
registrazione
dei dati

distretti)
PDT

ICT
ECG

Invia a
Amb
Prev e
Riabilita
zione e a
Amb
Card
Terr.

* in collegamento funzionale (dipartimento, PDT, ecc.)
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5.2 FLOW-CHART RIABILITAZIONE
PAZIENTE
POST
CARDIOCHIR

PAZIENTE
POST
SCA

LETTERA DI
DIMISSIONE PER
RIABILITAZIONE
E
MMG

AMBULATORIO
PREVENZIONE .E
RIABILITAZIONE

RIABILITAZIONE
DEGENZIALE

MMG
cure domiciliari a diversi livelli
di intensità, residenzialità
temporanea e permanente,
extraospedaliera
Ambulatorio
cardiologico
ospedaliero

Ambulatori
Cardiologici in
ambito
polispecialistico
territoriale
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5.3 NOTE INTEGRATIVE RIABILITAZIONE

Identificazione dei Nodi:
1) Nodo Centrale (HUB): U.O. Cardiologia Riabilitativa
2) Nodi Afferenti (SPOKE):
a) Cardiochirurgia
b) MMG
c) U.O. Cardiologia (UTIC, Degenze, Laboratori strumentali ospedalieri, Day-hospital,
Day-service, PAC
d) Altri reparti per acuti degenziali ospedalieri, Rianimazioni, altre Terapie Intensive
e) Ambulatori di Prevenzione e Riabilitazione
f) Cure Domiciliari
Fabbisogno:
1) Popolazione dimessa dalla Cardiochirurgia: i dati storici (v. tabella) consentono di stimare in
1739 (sommando i pazienti liguri operati in ed extra regione e quelli extraregionali operati in
Liguria) il numero di pazienti che necessitano di riabilitazione degenziale. Si veda la seguente
Tabella per i dati analitici:
Anno 2005- ASSISTITI
LIGURI

Interventi cardiochirurgia

Istituto ricovero

ASL residenza

069 CASA DI CURA VILLA AZZURRA

070001 001 IMPERIESE

43

069 CASA DI CURA VILLA AZZURRA

070002 002 SAVONESE

82

069 CASA DI CURA VILLA AZZURRA

070003 003 GENOVESE

81

069 CASA DI CURA VILLA AZZURRA

070004 004 CHIAVARESE

16

069 CASA DI CURA VILLA AZZURRA

070005 005 SPEZZINO

120

totale villa azzurra

Casi

342

930 AZ.OSP.H S.MARTINO E CL.INIV.

070001 001 IMPERIESE

160

930 AZ.OSP. H S.MARTINO E CL.INIV.
930 AZ.OSP. H S. .MARTINO E CL.INIV.

070002 002 SAVONESE
070003 003 GENOVESE

181
475

930 AZ.OSP. H S.MARTINO E CL.INIV.
930 AZ.OSP. H S.MARTINO E CL.INIV.

070004 004 CHIAVARESE
070005 005 SPEZZINO

70
5

totale san martino

891

Anno 2005- Assistiti FUORI REGIONE operati a S. Martino e V. Azzurra
Istituto

Casi

069 CASA DI CURA VILLA AZZURRA S.R.L.

67

930 AZ.OSP.OSPEDALE S.MARTINO E CL.INIV.

64

totale

131

Anno 2005- LIGURI ricoverati in strutture FUORI REGIONE x Interventi
cardiochirurgia
ASL residenza
070001 001 IMPERIESE

Casi
48

070002 002 SAVONESE

65

070003 003 GENOVESE

100

070004 004 CHIAVARESE

24

070005 005 SPEZZINO

138

totale

375

Regione Liguria - Centro Servizi del Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Elaborazione 25/08/2006
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2)Casi di scompenso cardiaco che ad oggi rappresentano circa il 10% dei ricoveri presso
strutture degenziali riabilitative cardiologiche liguri e pertanto quantificabili in circa 200-250
casi annui
3) Casi di esiti di sindromi coronariche acute che necessitano di una fase post-acuzie in
degenza riabilitativa, approssimativamente stimabili in circa 250 per anno
4)Una quota rilevante di residenti extra-regionali per motivi prevalentemente legati ai flussi
turistici (in particolare nelle aree delle Riviere del Ponente e del Levante) insistenti tutto l’anno
ma in particolare durante i mesi estivi.
5)Per la riabilitazione ambulatoriale, essa è stimabile in circa mille casi (per gran parte esiti di
sindromi coronariche acute – IMA-SCA-PTCA)
Offerta attuale:
In Regione Liguria sono attive per la Riabilitazione le seguenti strutture degenziali:
OSPEDALE LA COLLETTA ARENZANO – U.O. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA
ISTITUTO CARDIOVASCOLARE CAMOGLI (ISCC)
CASA DI CURA VILLA AZZURRA RAPALLO
CARDIOLOGIA OSPEDALE SESTRI LEVANTE, Centro Regionale di Riabilitazione Cardiologica
U.O. CARDIOLOGIA CLINICA E RIABILITATIVA SARZANA

Posti Letto di Cardiologia Riabilitativa degenziale in Liguria
Strutture

Totale Posti letto Esistenti
nel 2006

?

ASL 2 Villa Alfieri
Struttura pubblica da
istituire Ponente Ligure
La Colletta ASL 3
H Sestri LevanteRapallo ASL 4
H Sarzana ASL 5

-

Totale Posti letto
convenzionati 2007
per pazienti
regionali
4
-

Ipotesi a regime
per pazienti regionali

Solo per extraregionali
18

24
31
24
14
18*
14
(+ 6 con codice acuti)
6
14*
6
(+ 4 con codice acuti **)
(+ 8 con codice acuti)
21
Solo per extra-regionali
V.Azzurra Rapallo
57
18 (per ASL 3)
ISCC Camogli
28 (per ASL 1-2-3)
122
Totale Complessivo
76
99
2783
Casi trattabili***
1734
2258
* il numero di posti letto di queste strutture, apparentemente sovradimensionato per le singole ASL di appartenenza, è
motivato, oltre che da ragioni di tipo economico-organizzativo, da un flusso di utenza da tutte le ASL regionali e
dall’attrazione per l’utenza extraregionale.
** attivi fino al completamento p.l. previsti per Cardiologia UTIC di La Spezia, successivamente anch’essi a codice
riabilitativo
*** tot gg degenza annua /16 giorni degenza media

Considerato che i casi regionali che necessitino di un intervento in degenza, elencati nei punti 1), 2)
e 3), assommano a circa 2000-2200 pazienti/anno, i dati attuali di offerta degenziale sono in
eccesso, ma va tenuto presente che, al 2006, la percentuale di pazienti extra-regionali ha oscillato
tra le varie strutture da un minimo del 20% al 60%. Come appare dalla seconda colonna della
tabella, il totale dei posti letto 2007 è insufficiente al solo fabbisogno regionale, mentre, con gli
adeguamenti proposti a regime, esso appare adeguato.
Per la Riabilitazione Ambulatoriale sono ad oggi disponibili solo due strutture (una presso l’U.O. di
Cardiologia dell’ospedale di Savona e l’Ambulatorio Cambia Stile, dipendente da U.O. Cardiologia
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Riabilitativa Ospedale La Colletta di Arenzano, collocato presso il Palazzo della Salute della
Fiumara (Genova).
Criticità
- Carenza di Ambulatori di Prevenzione e Riabilitazione: la riabilitazione cardiologica
rappresenta, secondo tutta la letteratura scientifica e le linee guida nazionali ed
internazionali, la modalità più efficace per implementare la prevenzione cardiovascolare,
soprattutto per gli interventi non farmacologici, sia nei pazienti post-acuzie (p. secondaria)
che nei soggetti ad alto rischio (p. primaria). Nel primo caso, con il modello organizzativo
ambulatoriale, permette nel post-evento (IMA, SCA, PTCA) una adeguata stratificazione
prognostica (se non già eseguita in UTIC), la titration della terapia farmacologica, e un
programma strutturato di educazione sanitaria-terapeutica e di counseling per le
modificazioni intensive dello stile di vita (fumo, sedentarietà, alimentazione ecc.) e per
l’aderenza a lungo termine. Nel secondo caso (p. primaria) rappresenta uno strumento di
supporto specialistico specifico per il MMG nei casi in cui le modificazioni intensive dello
stile di vita siano difficili da ottenere o da mantenere con il solo intervento di counseling
motivazionale. Pertanto, considerata l’identità di competenze richieste, appare sicuramente
costo-efficace unificare le due aree in un unico ambulatorio, in stretta relazione funzionale
con l’U.O. di Cardiologia-UTIC, che possa seguire le diverse tipologie di utenti, superando
il concetto di ambulatori monotematici (e.g. dell’ipertensione, delle dislipidemie, ecc.) privi
di significativa efficacia in termini di salute pubblica.
- Forte attrazione per riabilitazione degenziale post-chirurgica da Regioni Piemonte e
Lombardia (tra il 25% e il 70% di presenze nei Centri ora attivi)
- Assenza di Degenza Riabilitativa Cardiologica nel Ponente Ligure
- Assenza diffusa di ICT condivise tra i nodi della rete
Proposte
1) Istituzione di una Degenza Riabilitativa Cardiologica nel Ponente Ligure
2) Accordi e convenzioni su effettivo fabbisogno di prestazioni con le strutture
private accreditate nel 2007, modificabili all’attivazione della struttura pubblica
nel Ponente Ligure, e riferite solo a pazienti post-chirurgici;
3) Aumento già previsto dei posti letto a La Colletta (da 24 a 31)
4) Aumento posti letto Sarzana da 14 a 18
5) Aumento posti letto Sestri Levante da 14 a 18
6) Completamento di una rete minimale di Ambulatori di Prevenzione e
Riabilitazione, con l’istituzione di un Ambulatorio di Prevenzione e
Riabilitazione per ciascuna ASL, e di un Ambulatorio di Prevenzione e
Riabilitazione nel territorio Genova Nord e uno in quello di Genova CentroLevante, provvedendo ad integrare, laddove già esistenti, le attività di
prevenzione (primaria e/o secondaria) con quelle di riabilitazione.
7) Considerando che tutti i pazienti immediatamente dopo una SCA/IMA/PTCA
necessitano di un intervento riabilitativo e preventivo, ad essi va garantito
l’accesso ad un programma formalizzato di intervento, prevalentemente
ambulatoriale, in rete con l’Ambulatorio di Prevenzione e Riabilitazione di
riferimento territoriale.
8) Protocolli per la deospedalizzazione precoce (ospedalizzazione a domicilio in
pazienti post-chirurgici a basso rischio, telesorveglianza) e per regolare
l’appropriatezza (in termini di accesso, contenuti e durata dell’intervento) sia per
la riabilitazione degenziale che per quella ambulatoriale
9) Attivazione ICT condivisa
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5.4 Contestualizzazione geografica
LA RETE DELLA RIABILITAZIONE

GENOVA:
- UTIC: S.Martino, Galliera, Villa Scassi, Pontedecimo, Sestri Ponente/Voltri
- CARDIOCHIRURGIA: S. Martino
- AMBULATORI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Fiumara, Centro-Levante, Nord
RIABILITAZIONE DEGENZIALE La Colletta, ISCC Camogli
LEVANTE
- UTIC: Lavagna, La Spezia
- CARDIOCHIRURGIA: S. Martino
- AMBULATORI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Sestri L., Sarzana
RIABILITAZIONE DEGENZIALE Sestri L., Sarzana
PONENTE
- UTIC Savona, Pietra L., Imperia, S.Remo
- CARDIOCHIRURGIA S. Martino
- AMBULATORI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Savona, S.Remo (da istituire)
- RIABILITAZIONE DEGENZIALE (da istituire)
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