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I numeri

• In Italia la mortalità per malattie 
del sistema cardiovascolare è 
al primo posto: tra la 
popolazione adulta (35-74 
anni) il 12% di tutte le morti è 
dovuto a malattie ischemiche 
del cuore, l’8% a infarto acuto 
del miocardio.

• La mortalità per le malattie 
ischemiche del cuore è 
maggiore negli uomini rispetto 
alle donne.

• Dalla metà degli anni ’70 a oggi, il 
tasso di mortalità è in lenta e 
graduale diminuzione.

Fonte
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Stime ISTAT 2004: mortalità per IMA per tutte la fasce 
di età

• Uomini: 73 per 100.000 (7,3%)

• Donne: 49 per 100.000 (4,9%)
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• Aree tenute sotto sorveglianza 
dal Registro Nazionale degli 
Eventi Coronarici (nato alla 
fine degli anni 90 con 
l'esperienza derivata dal 
registro MONICA)
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Tassi di attacco
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Letalità
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Mortalità per IMA per 100.000

• Uomini 

– da 166 per 100.000 nel 1980 
a 64,6 nel 2002

• Donne 

– da 43,57 per 100.000 nel 
1980 a 17,33 nel 2002
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Riduzione della mortalità

• Qualità della certificazione delle 
cause di morte

• Riduzione dei fattori di rischio 
nella popolazione

• Progressi

– della terapia in fase acuta

– migliore organizzazione 
dell'emergenza

– riduzione nel ritardo 
decisionale
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Criticità

• Elevata mortalità pre-ospedaliera (fetta di un iceberg non ancora 
conosciuta come dimensioni e storia naturale)

• Bassa percentuale di pazienti che ricevono una terapia riperfusiva 
(28.8%  nello studio GRACE)

• Basso numero di pazienti sottoposti a PCI primaria che, rispetto al 
passato, consente oggi una significativa riduzione di mortalità (la 
mortalità dopo trombolisi è rimasta sostanzialmente immutata nel 
tempo)

• Percorso diagnostico-terapeutico ancora condizionato non dal rischio 
clinico quanto dalle 'facilities' dell'ospedale cui il paziente viene 
ricoverato
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Razionale per la scelta della terapia riperfusiva

• La PCI è la terapia ideale nello STEMI a parità di tempo di 
somministrazione

• Il vantaggio della PCI rispetto alla fibrinolisi

– aumenta man mano che ci si allontana dall'esordio dei sintomi, quando i 
risultati della lisi si fanno peggiori

– aumenta con il crescere del rischio individuale ischemico ed emorragico 
(registro tedesco MITRA)

– si riduce e, se il ritardo supera i 100 minuti, si annulla specie nei pazienti 
giovani con precoce presentazione ospedaliera (registro americano 
NRMI)
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'Tempo di pareggio' dei risultati tra PCI e lisi

• Dipende da

– Tempo di presentazione

– Tempo di esecuzione

– Livello di rischio individuale

• Esempi

– Pazienti > 65 anni con IMA anteriore e con tempo di presentazione > 
2h: tempo di pareggio = circa 3 ore

– Pazienti < 65 anni con IMA anteriore e con tempo di presentazione < 
2h: tempo di pareggio < 1 ora
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PCI sistematica
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NSTEACS ad alto rischio
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Modello della rete interospedaliera

• SIC

• GISE

• SIS 118 

• SIMEU

• Rappresentanti delle Regioni
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Premessa

• Il paziente va curato nel posto giusto e nel tempo giusto

• Obiettivo della rete: fornire uguali prestazioni assistenziali ai pazienti 
con sindrome coronarica acuta ad alto rischio indipendentemente dal 
contesto temporale e geografico in cui si verifica l'evento

• Il contesto deve essere 'sovra-ospedaliero'  

• In base a tale principio il trattamento ottimale dello STEMI deve 
prevedere l'implementazione della rete secondo il modello 'hub and 
spoke' che comprende: ospedali dotati di Emodinamica 
Interventistica H24 (hub), ospedali periferici (spoke), sistema di 
trasporto (ambulanza/elicottero)
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Obiettivi della rete

• Aumentare il numero dei pazienti che raggiungono vivi 
l'ospedale

• Stratificare del rischio

• Aumentare la percentuale di trattati con terapie di 
riperfusione che devono essere iniziate il prima possibile
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Attori della rete

• Sistema tradizionale: 
concentrazione di tutti gli atti 
medici in un unico luogo (Utic 
dell'ospedale più vicino alla 
sede dove sono insorti i 
sintomi) ed effettuati soltanto 
da specialisti cardiologi

• Sistema integrato: la diagnosi e 
la terapia delle primissime fasi 
possono essere eseguite in 
sedi diverse dall'Utic (ad 
esempio sul territorio, PS, 
laboratorio di Emodinamica ) 
anche da altre figure 
professionali (medici e 
personale dell'area 
emergenza-urgenza). Le fasi 
successive del trattamento 
potranno avvenire nell'Utic 
territorialmente più vicina alla 
residenza del paziente 
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1° scenario: il paziente si rivolge al 118

• Se è possibile eseguire un ECG nella sede dell'evento il luogo della 
diagnosi si sposta fuori dall'ospedale

• Allora diventa possibile iniziare il trattamento (ad esempio la fibrinolisi) 
in fase pre-ospedaliera

• ATTORE: il medico dell'urgenza-emergenza 
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2° scenario: il paziente si presenta al pronto soccorso

• Per i pazienti afferenti ai centri spoke, fatta la diagnosi, i pazienti con 
indicazione alla PCI primaria dovrebbero essere trasferiti al centro 
hub direttamente dal pronto soccorso

• Per i pazienti afferenti ai centro hub il trasferimento è in emodinamica

• ATTORE: il medico di pronto soccorso
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E il cardiochirurgo?

• Alcuni pazienti in shock o con complicanze meccaniche potrebbero 
avere indicazione al trattamento chirurgico o a sistemi di supporto di 
circolo

• ATTORE: il cardiochirurgo
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Medico di Medicina generale e Guardia Medica

• Devono istruire i pazienti a rischio a rivolgersi al 118 in caso di dolore 
toracico

• ATTORE: medico di Medicina Generale
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Attore principale?

• E' il paziente stesso che deve 
essere informato sul 
comportamento più opportuno 
in caso di dolore toracico. La 
precocità del trattamento è 
notevolmente condizionata 
dalla sua decisione di recarsi 
al PS dell'ospedale più vicino 
o di chiamare il 118 
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Ultimo attore

• E' il decisore pubblico che deve governare la rete e fornire le risorse 
necessarie
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Governo della rete

• La modifica del titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale 3/2001) 
ha affidato alle Regioni funzioni di programmazione, indirizzo, 
coordinamento e controllo

• La modifica dell'art. 117 Parte II della Costituzione (2004) conferisce alle 
Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza e 
organizzazione sanitaria

• Il governo della rete deve tradurre le istanze professionali 
(diagnostico-terapeuticho-organizzative) in atti istituzionali 
(delibere su atti specifici) 
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Governo della rete

• Le Società Scientifiche devono promuovere il confronto tra cardiologi e 
medici dell'urgenza-emergenza per la condivisione in ambito 
regionale di protocolli e percorsi

• Il Gruppo Tecnico, composto da Cardiologi, Medici del PS, Medici del 
118 e da funzionari dello staff regionale, elabora, sulla base dei 
protocolli diagnostico-terapeutici, il documento che definisce la 
tipologia della rete, le fasi del suo sviluppo, i bacini di utenza 
(provincia, area vasta, macro-area)

• Il Comitato, costituito dai responsabili delle strutture cardiologiche, 118, 
PS e cardiochirurgia realizza a livello locale gli indirizzi diagnostico-
terapeutici individuati dal Gruppo Tecnico
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Definizione dei bacini di utenza

• Le reti vanno dimensionate

– su dati di tipo epidemiologico, da cui deriva il fabbisogno di procedure 
interventistiche in emergenza 

– su considerazioni relative agli standard dei Laboratori di Emodinamica 
che dovranno far fronte ai fabbisogni
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Articolazione dei protocolli

• Definizione dei centri Hub e 
Spoke di riferimento per il 
trattamento delle SCA

• Organizzazione del trasporto 
diretto del paziente dal 
territorio alla sala di 
Emodinamica o Utic evitando 
il passaggio dal PS di 
riferimento

• Organizzazione del trasporto 
protetto per i pazienti che si 
presentano in maniera 
autonoma in strutture 
periferiche per i quali viene 
posta la diagnosi di STEMI 
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Ruolo del Sistema 118

• La Centrale Operativa 118 svolge, sulla base di protocolli discussi e 
condivisi con i DEA, le Cardiologie e l'Emodinamica, funzioni di 
coordinamento dell'intervento

• Ogni centrale operativa deve utilizzare un dispatch semplice e condiviso 
per l'individuazione dei pazienti con sindrome coronarica acuta

• Il personale chiamato ad intervenire nei casi di SCA dovrebbe essere in 
grado di effettuare ed interpretare un ECG a 12 derivazioni. L'utilizzo 
dei sistemi di trasmissione del tracciato (fonia fissa, mobile o 
satellitare, direttamente o attraverso la Centrale Operativa) verso 
l'Utic di riferimento consente la conferma della diagnosi, 
l'impostazione del corretto approccio terapeutico e della corretta 
destinazione del paziente.
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Ruolo del Pronto Soccorso

• Il paziente candidato ad angioplastica primaria 
ammesso in un centro Spoke viene inviato 
direttamente al centro Hub e gestito come 
trasporto primario dal Sistema Emergenza 
118

• Sviluppo di protocolli concordati e condivisi tra 
medici di PS, medici dell'Emergenza 
Terriroriale 118, cardiologo dell'ospedale 
Spoke, emodinamista della struttura Hub che 
esegue la procedura

• In PS e nel Sistema Emergenza Territoriale 118 
deve essere sviluppata la pratica all'uso 
della terapia fibrinolitica e degli inibitori delle 
glicoproteine IIb/IIIa oltre alle terapie iniziali
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Utic dei centri HUB

• Tratta pazienti a livello medio di rischio più 
elevato

– Clinical competence complessa

– Gestione della contropulsazione aortica

– Monitoraggio pressorio arterioso

– Ultrafiltrazione

– Posizionamento cateteri in vena centrale

• Assicura un adeguato turnover dei pazienti, 
essenziale per poter accogliere l'elevato 
numero di pazienti provenienti dai centri 
Spoke, utilizzando il meccanismo del 
trasferimento precoce nelle Utic spoke con 
ambulanza anche non medicalizzata per 
pazienti stabili
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Monitoraggio e verifica del processo

• Scheda raccolta dati

– Caratteristiche del paziente (età, sesso, profilo di rischio, condizioni 
cliniche)

– Caratteristiche della struttura di primo accesso (Utic con Emodinamica 
H24, Utic con Emodinamica non H24, Utic senza Emodinamica, 
senza Utic)

– Trattamento (fibrinolisi, angioplastica primaria)

– Tempi di percorsi e trattamenti

– Outcome clinico ospedaliero (decesso, reinfarto, ictus, ulteriori 
rivascolarizzazioni)

– Durata della degenza

• Verifica dei dati dal Gruppo Tecnico Regionale
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Formazione

• Istituzione di corsi su base 
permanente (il guadagno in 
termini di tempo rappresenta 
una variabile fondamentale)

• Divulgazione dei protocolli 
diagnostico-terapeutici 
concordati rivolta a tutti gli attori 
coinvolti (medici e infermieri)

• Istruzione dei pazienti da parte dei 
Medici di Medicina Generale e 
Guardia Medica a rivolgersi in 
caso di dolore toracico al 118
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Criticità nella Regione Lazio

• Capoluoghi di provincia senza Emodinamica H24

• Ambulanze 118 senza copertura teletrasmissione ECG

• Trombolisi pre-ospedaliera in ambulanza non ancora implementata

• Scarsa medicalizzazione dei mezzi di trasporto

• Problema del trasporto secondario (rescue o PCI sistematica)
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Grazie per l'attenzione
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