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NODI, FUNZIONI DELLE RETI E RELAZIONI TRA I NODI DELLE RETI
RETE PREVENZIONE
HUB: MMG. Funzioni: Identificazione e Gestione soggetto ad Alto Rischio, Identificazione e
Gestione rischio Recidive in pz cardiopatico a Basso Rischio e, in co-gestione con lo specialista,
del cardiopatico a Rischio Intermedio. Accesso: medicina di opportunità, Medicina di iniziativa
Volumi: Contatti per screening e prevenzione in ≥ 75% dei soggetti ipertesi o diabetici o
ipercolesterolemici di età compresa tra 35 e 69 anni o ad alto rischio (>20% Carta Cuore ISS)
e in ≥85% dei pz con esiti di CAD, ATS periferica e Malattie Cerebro Vascolari e loro parenti di
I°. Tecnologie: elettrocardiografo in studi associati o UTAP o medicina di gruppo, Information
Communication Technology (ICT) per corretti flussi informativi tra i nodi della rete. Relazioni
tra i nodi: PDT da Piano Regionale Prevenzione Alto Rischio e Recidive concordati con gli
specialisti territoriali e ospedalieri
SPOKE:
a) Ambulatori specialistici cardiologici territoriali. Numerosità: almeno uno per ciascun
Distretto; Funzioni: supporto diagnostico non invasivo, ottimizzazione terapia, accesso esami
complessi/invasivi, co-gestione con MMG pz a rischio intermedio di recidive. Accesso: MMG con
CUP e accesso prioritario. Volumi: 2 visite/ora, 2 Eco/ora, 2 Ergometrie/ora (prevenzione
primaria), 2 Holter ECG-PA/ora a lettura centralizzata (1 lettore per 2-3 Distretti) Tecnologie:
Elettrocardiografo, Ecocardiografo mono-2D Color, complesso per Ergometria con carrello di
RCP, Registratore Holter ECG e PA, Lettore Holter ECG (1 x 2-3 distretti), ICT per corretti flussi
informativi tra i nodi della rete. Relazioni tra i nodi : Programma Diagnostico Terapeutico (PDT)
condiviso con

MMG e ai Servizi diagnostici ospedalieri per accesso e ri-invio al MMG HUB

b) Servizi delle U.O. di Cardiologia Ospedaliera. Numerosità: uno per ciascuno dei 16 presidi –
corrispondenti a tutti gli ospedali liguri esistenti -

che ne dispongono).

che dispongano di

laboratori diagnostici-valutativi ospedalieri, day-hospital, PAC. Funzioni: 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.

Accesso: da Ambulatori

Cardiologico Territoriale, da Ambulatori di Prevenzione e Riabilitazione, attraverso CUP
specifico (accesso prioritario).

Volumi: 2 visite/h, 2 Eco/ora, 2 Ergo/ora, 2 Holter ECG o

PA/ora in struttura o altre in rete, ≥50 EcoTEE, ≥50 EcoStress, ≥500 Coronarografie, ≥100
interventi aritmologici per anno.

Tecnologie: come per a) + Lettore Holter, Ecocardiografia

TEE e Stress e Tecnologie proprie delle UTIC. Relazioni tra i Nodi: PDT condivisi con Ambulatori
Specialistici Cardiologici Territoriali anche per selezione e invio a esami invasivi nello stesso
ospedale o nell’ospedale di riferimento in rete.
c) Ambulatori di Prevenzione e Riabilitazione. Numerosità: uno ogni 300.000 abitanti. Funzioni:
Educazione sanitaria, terapeutica, counseling, training fisico controllato, interventi psicocomportamentali nel post-acuto e nell’alto rischio. Accesso: Riceve da MMG (CUP ad accesso
prioritario), da U.O. Cardiologica Osp, da Ambulatori Territoriali e da U.O. di Cardiologia
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Riabilitativa. Volumi: 3 riunioni educazion. e counseling gruppo/sett., 3 sessioni trianing/sett,
15 visite/sett. Tecnologie: ECG, Cyclette e Treadmill, test da sforzo cardiopolmonare, supporti
Audiovisivi, analizzatori di CO, ICT per corretti flussi informativi tra i nodi della rete. Relazioni
tra i nodi: PDT condivisi con Cardiologie ospedaliere, cardiochirurgie, riabilitazioni degenziali,
MMG

RETE EMERGENZA-URGENZA
HUB: Nella rete dell’ Emergenza-Urgenza il ruolo dell’ Hub viene svolto dall’ Ospedale di
riferimento per la cura delle patologie cardiache acute complesse (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).
Il Centro Hub deve comprendere l ‘ U. O. di Cardiologia con UTIC (Unità di Terapia Intensiva
Cardiologica) e il Laboratorio di Emodinamica. 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.
L’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.
Nodi, Funzioni delle reti e relazioni tra i nodi delle reti:
Medici di Medicina Generale : funzione di educazione sanitaria all’emergenza nei confronti
dei loro pazienti, nella stratificazione del rischio per i casi

in cui sono coinvolti (anche

telefonicamente dal paziente) e nell’ educazione e indirizzo dei pazienti verso una rapida
chiamata del 118.
Pronto Soccorso : deve possedere una serie di standard ; è tuttavia difficile indicare 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
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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 Cardiologiai
Reparti di Cardiochirurgia : Deve esser perfettamente integrato 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.

RETE DELLA CRONICITÀ
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
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. Debbono essere attori di
programmi di continuità assistenziale Ospedale-Territorio.
Ambulatori polispecialistici territoriali. Contenimento delle liste d’attesa in rete con i Medici di
Medicina Generale. Debbono essere attori di programmi di continuità assistenziale OspedaleTerritorio.
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
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RETE CRONICITÀ SCOMPENSO CARDIACO (SC)
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. Parimenti è una
patologia MULTI-SPOKE: a) ambulatori cardiologici territoriali, b) U.O. Cardiologia (degenza,
UTIC, laboratori strumentali ospedalieri, day-hospital, day-service, PAC, ambulatori di
Prevenzione e Riabilitazione), c) Cardiochirurgia; d) Cardiologia Riabilitativa; e) Pronto
Soccorso; f) Cure Intermedie (U.O. Medicina, Geriatria, RSA); g) MMG.
L’Hospice e la domiciliarità (ospedalizzazione a domicilio) sono il punto di arrivo per lo
Scompenso Cardiaco terminale
Nodi, Funzioni delle reti e relazioni tra i nodi delle reti:
MMG: Funzioni: Prevenzione SC e in stabilizzazioni, Diagnosi, Terapia farmacol., Ed.Sanitaria,
gestione comorbilità, 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. Accesso: Opportunità
Medicina di iniziativa. Volumi: Prevenzione in ≥ 75% dei soggetti ad alto rischio evoluzione SC
(Iper Art, diabete, CAD IRC, Valvul., Familiriatà per CMP, chemioterapia). Tecnologie: ECG,
ICT per corretti flussi informativi tra i nodi della rete. Relazioni tra i nodi: PDT concordati con
U.O. Cardiologiche, Ambulatori Specialistici Cardiologici territoriali, Servizio Infermieristico
distrettuale
Ambulatori specialistici cardiologici territoriali: Funzioni: supporto/conferma diagnostica
non invasiva, Inquadramento eziologico, Stratificazione prognostica, Ottimiz. terapia, Accesso
esami complessi/invasivi, Co-gestione con MMG del pz c. I-II, s. A e B, Gestione SC III-IV
stabile, Titration terapie raccomandate in pz complessi, Educ. Sanitaria del pz e familiari
Accesso: MMG con CUP ad accesso prioritario. Volumi: analogo a quanto indicato in Rete
Prevenzione per le medesime strutture + sessioni di Ed. Sanitaria

insieme a IP del pz e

familiari (1 riunione/m). Tecnologie: analogo a quanto indicato in Rete Prevenzione per le
medesime strutture + audiovisivi. Relazioni tra i nodi: PDT condiviso con

MMG e con i Servizi

diagnostici ospedalieri per accesso e ri-invio al MMG HUB
Servizi delle U.O. di Cardiologia Ospedaliera: Funzioni: Conferma diagn. nei casi dubbi,
Supporto diagn. e etiopatogenetico, Accesso a diagnostica invasiva in sede o in rete,
Trattamento cardiopatie complesse, all’esordio o clinicam. Critiche per monitor., terapie
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infusive, titration, CVE, proc. Invasive, Gestione e follow-up classe III e avanzato-refrattario o
pz con problematiche attive dopo dimissione. Accesso: da PDT condiviso con MMG, U.O.
Medicina/Geriatria, Riabilitazione Cardiologica, Cardiochirurgia, per accesso es. invasivi stesso
osp. o in rete Volumi:analogo a quanto indicato in Rete Prevenzione per le medesime strutture.
Tecnologie: analogo a quanto indicato in Rete Prevenzione per le medesime strutture. Relazioni
tra i nodi: PDT condiviso con MMG, U.O. Medicina/Geriatria, Riabilitazione Cardiologica,
Cardiochirurgia per accesso es. invasivi stesso osp. o in rete
UTIC : specifiche in Rete Scompenso: Funzioni: Trattamento instabilità ischemica, elettrica,
emodinamica.Relazioni tra nodi: PDT condivisi con Pronto Soccorso/DEA e Degenze Ordinarie
DEA/PS:

specifiche

in

Rete

Scompenso:

Funzioni:

Trattamento

Scompenso

Acuto,

Osservazione breve nel pz a basso rischio, Indicazione a ricovero, Selezione U.O. di ricovero.
Tecnologie: BNP, Ecocardiografia, Imaging di II° livello. Relazioni tra nodi: PDT condivisi con
MMG e degenze ordinarie
U.O.

MEDICINA/GERIATRIA/

CURE

INTERMEDIE:

Funzioni: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. Accesso: Diretta DEA/PS, da U.O. Cardiologiche. Relazioni tra i
nodi: PDT condivisi con MMG, Riabilitazioni Cardiologiche e non, Domiciliarità, Hospice
U.O. RIABILITAZIONI CARDIOLOGICHE: Funzioni: Trattamento riabilitativo in fase postacuta, di riacutizzazione e recidiva, Pz ad Alto rischio di potenziale instabilità clinica sotto
esercizio. Accesso: da Cardiologia territoriale, U.O. Cardiologiche, U.O. Medicina o Geriatria e
Cardiochirurgie. Volumi:analogo a quanto indicato in Rete Riabilitazione per le medesime
strutture. Tecnologie: analogo a quanto indicato in Rete Riabilitazione per le medesime
strutture.

Relazioni

tra

nodi:

PDT

condiviso

con

MMG,

U.O.

Cardiologia,

Cardiochirurgia,Domiciliarità, Hospice
U.O. CARDIOCHIRURGIA specifiche in Rete Scompenso: Funzioni: Trattamento chirurgico in
urgenza-emergenza, Trattamento Elettivo, Programma Trapianto. Accesso: diretto da UTIC,
UU.OO Cardiologia, Card. Riabilitativa, Medicina. Relazioni tra nodi: PDT condiviso con le
Cardiologie Riabilitative
HOSPICE specifiche in Rete Scompenso: Funzioni: Trattamento SC terminale, cure palliative.
Accesso: da U.O. Cardiologiche, UU.OO. Medicina o Geriatria e Cardiochirurgie, Cardiologie
Riabilitative, Domiciliarità

RETE RIABILITAZIONE
HUB: UUOO Cardiologia Riabilitativa. Funzioni: Riabilitazione in Post-chirurgici, Post SCA a
rischio medio-elevato di eventi, con complicanze, instabilità, morbilità assoc., difficoltà sociologistico-ambientali), Post o Pre Trapianto, Cardiopatie inoperabili, ScompensoCardiaco in IIIIV cl; Gestione condivisa con MMG per pz complicati/alto rischio o con SCC. Accesso: diretto da
Cardiochirurgia, UTIC, Rianimazioni, altri reparti ospedalieri; specialisti con richiesta specifica
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Tecnologie: ICT, ECG, Eco, Palestra, Cyclette, Treadmill, Apparecchiatura per test da sforzo,
Holter ECG e PA, Supporti Audiovisivi, Analiz. CO, Telemetria, Carrello per RCP. Relazioni tra i
nodi: PDT con MMG, Ambul. cardiol. territ. e osped., ambulatori di Prev. e Riab.
SPOKE
Ambulatori di Prevenzione e Riabilitazione: vedi quanto scritto per Rete Prevenzione
UU.OO Cardiochirurgia: relativamente alla rete della riabilitazione. Funzioni: Dimissione pz
cardio-operati con indicazione a riabilitazione; Relazione tra i nodi: PDT con Riabilitazioni
Degenziali
UU.OO Cardiologia con UTIC:

relativamente alla rete della riabilitazione. Funzioni:

Dimissione pz con SCA con stratificazione del rischio e indicazione selettiva alla riabilitazione
ambulatoriale o degenziale; Relazione tra i nodi: PDT con Riabilitazioni Degenziali e
ambulatoriali, MMG
Ambulatori Specialistici Cardiologici territoriali relativamente alla rete della riabilitazione.
Funzioni: Supporto diagnostico non invasivo, ottimiz. terapia, Accesso esami complessi/invasivi
Co-gestione con MMG pz a rischio intermedio recidive. Relazione tra i nodi: PDT con Servizi
diagnostici U.O. Cardiol. Ospedal., con riabilitazioni degenz., con MMG
MMG: Funzioni: Riabilitazione estensiva e Follow-up a lungo termine, Prevenzione Secondaria,
Gestione condivisa con Riabilitazione per pz complicati o con SCC. Relazione tra i nodi: PDT
con Riabilitazioni Degenziali e ambulatoriali,Ambulatori Cardiologici territoriali
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AZIONI per raggiungere gli obiettivi definiti nel piano con relativi INDICATORI
RIDUZIONE

MORTALTÀ

AZIONI PROGRAMMATE

INDICATORI

Piano Nazionale e Regionale

In Prevenzione Primaria:

Prevenzione

% cittadini tra i 39 e i 69 anni

EVITABILE DA MALATTIE
CARDIOVASCOLARI
RETE PREVENZIONE

malattie

Attiva

delle

cardiovascolari

e

delle Recidive

in cui sia calcolato il Rischio
CV con la Carta del Rischio
ISS
%

di

pazienti

dislipidemici

ipertesi

in

cui

o
sia

raggiunto il target
In

prevenzione

Riduzione

secondaria:

delle

Recidive

e

delle re-ospedalizzazioni per
sindromi coronariche acute
RETE ACUZIE

Organizzazione rete Hub &

Quota di pazienti con infarto

Spoke

miocardico acuto soccorsi dal

Cardiologia

e

Cardiochirurgia

Formattati: Elenchi puntati e
numerati

118
Quota di pazienti con infarto
miocardico acuto sottoposti a
rivascolarizzazione

(

angioplastica

o

primaria

trombolisi)
RETE CRONICITÀ

Integrazione

Ambulatori

Ospedali - Territorio

Quota di pazienti seguiti con
programmi

di

continuità

assistenziale
RETE

CRONICITÀ

dello

SCOMPENSO

PDT

gestione

cardiaco

scompenso

Ospedalizzazioni

e

re-

ospedalizzazione nei pazienti
affetti da scompenso cardiaco

RETE RIABILITAZIONE

Rapporto n°pz cardio-operati
/

n°

pz

ammessi

a

riabilitazione > 75%
Rapporto
IMA/SCA
IMA/SCA

n°
/

n°

pz
pz

sottoposti

riabilitazione > 50%
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dopo
dopo
a

Formattati: Elenchi puntati e
numerati

