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ACRONIMI
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CUP: Centro Unificato Prenotazione
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FIMMG: Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
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OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
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PDTA: Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali

GLOSSARIO
Cuore-Istituto Superiore Sanità: www.cuore.iss.it/leggere/glossario

Premessa
L’indagine civica Il giusto ritmo del cuore i cui risultati sono oggetto del presente report è stata ideata nel 2019 e avviata negli ultimi mesi dello stesso anno con l’obiettivo di acquisire informazioni
su come le persone che hanno avuto un infarto miocardico acuto – IMA – siano state seguite dalla
rete sanitaria territoriale nei 12 mesi successivi alla dimissione ospedaliera, l’aderenza allo stile di
vita raccomandato e alla terapia farmacologica; inoltre, ottenere informazioni sulla presa in carico
da parte dei Medici di Medicina Generale e sulle loro interazioni con professionisti per la gestione
del paziente che ha avuto un episodio coronarico acuto.

L’arrivo del Covid-19
La pandemia da Covid-19, che ha travolto come uno tsunami il sistema sanitario, ha anche stravolto
tutti i tempi programmati per la raccolta dei dati e limitato anche la partecipazione dei pazienti e dei
medici di medicina generale. Infatti, a febbraio le Associazioni aderenti a CONACuore e coinvolte
nell’indagine hanno chiuso le attività e i Medici di Medicina Generale sono stati molto impegnati nel
contrasto alla pandemia.
Per questo i tempi dell’indagine si sono dilatati per consentire a medici e pazienti di compilare il
questionario, ma il perdurare della pandemia non ha permesso di ottenere un campione ampio, nonostante i continui inviti ad aderire all’indagine fatti nel periodo dell’emergenza attraverso numerosi articoli pubblicati da Cittadinanzattiva E.R.
I risultati ottenuti però sono in linea con molte ricerche pubblicate ed evidenziano come nel momento dell’intervento acuto e post acuto le persone sono ben seguite. La soddisfazione espressa dai
pazienti per come sono stati curati anche nella fase successiva alla dimissione dall’ospedale e per la
cura delle informazioni ricevute nelle varie fasi, insieme ai giudizi positivi forniti dai M.M.G. ci restituiscono l’immagine di un territorio particolarmente sensibile alle problematiche sanitarie grazie
anche all’attenzione dedicata alle problematiche della cronicità da parte dell’Assessorato Regionale
alle politiche per la salute. L’indagine evidenzia anche che ci sono aspetti da migliorare per quanto riguarda il percorso successivo alla dimissione dall’ospedale, come ad esempio l’integrazione tra
MMG e specialisti che hanno in carico la persona.

”Siamo tornati indietro di 30 anni”
Così affermava un cardiologo bolognese nel mese di marzo 2020 riferendosi in particolare alle persone che hanno avuto un infarto e che non si sono recate in ospedale mentre avrebbero avuto bisogno di soccorsi e cure tempestive.
Per due mesi gli ospedali sono diventati meno accessibili ai malati non covid: vuoi per paura del contagio, vuoi per consiglio dei medici curanti, vuoi perché i reparti sono stati sguarniti e tutti i controlli
sono stati sospesi. Gli ospedali, quindi non sono stati più punto di riferimento per le persone che
hanno avuto problemi di salute.
Molte attività sono state sospese non solo nelle strutture ospedaliere ma anche sul territorio limitando le attività di cura, di screening e di monitoraggio. Questo ha messo a rischio la salute di molti
affetti da patologie non Covid che hanno vissuto un periodo difficile e molti di loro sono morti.
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Infatti, la Società Italiana di Cardiologia nella ricerca condotta nel mese di marzo 2020 ha evidenziato un calo superiore al 50% dei ricoveri per infarto del miocardio nella settimana dal 12 al 19 marzo,
rispetto alla stessa settimana del 2019. Si teme che i pazienti abbiano rinunciato a richiedere i soccorsi per paura del contagio.
Di fatto la situazione emergenziale ha annullato gli effetti delle azioni condotte anche a livello territoriale da parte delle reti cliniche cardiovascolari e cerebrovascolari, avviate per prime nella Regione Emilia-Romagna, come si evince dall’indagine civica “Mi sta a cuore” condotta da Cittadinanzattiva nel 2014 sull’accesso a servizi e percorsi di cura in ambito cardiovascolare e cerebrovascolare.
L’indagine evidenziava anche il permanere di criticità relative alla gestione della prevenzione secondaria, considerata l’anello debole del trattamento delle malattie cardiovascolari per diversi motivi,
tra i quali il mancato controllo dei fattori di rischio cardiovascolare.
Tuttavia, gli effetti dell’emergenza da Covid-19 si sentiranno anche nella gestione dei percorsi dei
pazienti che da acuti diventano cronici aggravando ulteriormente le criticità presenti a livello organizzativo dalla diagnosi precoce alla presa in carico e al monitoraggio continuo, come pure le disuguaglianze a livello territoriale e la necessità di una corretta informazione e formazione ai pazienti e
ai familiari. Un aspetto importante è la complessità dei pazienti gestiti dal territorio e dal servizio di
cardiologia ambulatoriale. Infatti, i pazienti sono sempre più anziani, presentano più patologie e richiedono una gestione integrata che coinvolga più specialisti. A complicare ulteriormente lo scenario ha contribuito l’immissione nel mercato di farmaci molto efficaci ma complessi nella gestione
quotidiana. Antiaggreganti a lungo termine, nuovi farmaci ipolipemizzanti, sono solo alcuni dei principali esempi. Tutti questi farmaci richiedono un costante monitoraggio e un’attenta valutazione dei
rischi e benefici per identificare al meglio i pazienti che ne possono giovare.
Infine, per intervenire e curare la persona nel luogo di vita i Servizi devono essere sempre più integrati. Non si tratta più di integrare servizi concepiti per essere divisi (medicina di base, medicina
specialistica, medicina ambulatoriale, e ospedale), ma di definire un sistema unitario costituito da
sottosistemi correlati e riorganizzati come tali¹. Questo bisogno di integrazione emerge chiaro e
forte dalla nostra indagine sia da parte dei malati sia dai Medici di Medicina Generale.
Visti comunque i risultati positivi ottenuti in questi anni, in particolare sul territorio regionale dell’Emilia-Romagna, non possiamo permetterci di tornare indietro.

Si ringraziano l’Associazione CONACuore, gli Ordini dei Medici di Bologna, Forlì, Ravenna, Parma e
tutti i Medici Medicina Generale e i cittadini che hanno collaborato fornendo preziosi contributi per
migliorare l’assistenza e i servizi.
Un grazie alla Società AMGEN che ha compreso le difficoltà di realizzazione dell’indagine ed ha permesso di completare il lavoro slittando con i tempi.

¹ Cavicchi I, 2018, Stati Generali della professione medica 100 TESI PER DISCUTERE IL MEDICO DEL FUTURO, FNOMCeO Roma.
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Background
Le malattie cardiovascolari rappresentano in Italia come in tutti i paesi industrializzati la più importante causa di morte, come confermato anche recentemente dal Presidente della European Society
of Cardiology, parlando della realtà europea durante il convegno nazionale della Società Italiana di
Cardiologia svoltosi nel dicembre 2020².
Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istat, nel 2018 le malattie cardio- cerebrovascolari hanno causato 231.732 decessi, di cui il 29% è da attribuire alle malattie ischemiche del cuore.³
Sempre dai dati Istat emerge che l’85,4% dei decessi ha riguardato persone over 75, con una mortalità superiore nelle regioni del Sud.
Queste malattie rappresentano anche la causa più frequente di ricovero ospedaliero in Italia, pari a
quasi 900.000 ricoveri in regime ordinario (14,3% del totale). Tra le cause più frequenti figurano lo
scompenso cardiaco (168.000 ricoveri), seguito dall’angioplastica coronarica percutanea (134.000
ricoveri) e dall’infarto miocardico acuto (130.000 ricoveri).
Come per tutte le malattie croniche non trasmissibili, anche per quelle cardio- cerebrovascolari, la
prevalenza e la mortalità sono strettamente correlate con l’età. Si calcola che a 80 anni 1 individuo
su 5 abbia una malattia coronarica sintomatica e che più di una persona su otto oltre i 75 anni soffra
di una valvulopatia cardiaca moderata o severa. Le malattie cardiache, oltre a ridurre l’aspettativa
di vita, ne alterano la qualità con sintomi in generale caratterizzati da difficoltà nel compiere anche
piccoli sforzi per dispnea, angina, astenia o aritmie e sincopi o complicanze di tipo neurologico.
Se si considera che nel 2050 l’evoluzione del contesto demografico porterà il nostro Paese ad avere
una quota di persone di età superiore ai 65 anni pari al 34,1% della popolazione totale (oggi la quota
è pari al 23%) l’impatto di tutte le patologie cardio- cerebrovascolari è destinato ad aumentare in
maniera significativa4.
Le patologie cardiovascolari presentano un’eziologia multifattoriale: sono pertanto causate da diversi fattori, modificabili e non modificabili, che possono influenzare il rischio del soggetto di sviluppare queste condizioni patologiche.
Tra i fattori modificabili, quelli che più di tutti aumentano il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, si annoverano:
• HDL-colesterolemia, per cui una concentrazione sub-ottimale aumenta il rischio cardiovascolare
• colesterolemia totale, per cui più è elevato il suo livello nel sangue, più è probabile la sua sedimentazione nelle pareti arteriose e quindi il rischio di aterosclerosi. In genere sono considerati
critici livelli di colesterolo totale pari o superiori a 240 mg/dl
• pressione arteriosa, che comporta un maggiore sforzo per il muscolo cardiaco e rende più veloce il processo di aterosclerosi nelle pareti arteriose
• obesità e sovrappeso, che aumentano il rischio di sviluppare patologie come ipertensione, diabete, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia e aterosclerosi
• diabete che, se non controllato, favorisce il processo aterosclerotico
• ipertrigliceridemia/iperglicemia, ovvero un eccessivo accumulo di trigliceridi/glucosio nel sangue

² https://cardioinfo.it/in-primo-piano/congresso-sic-nellanno-della-covid-19-non-dimentichiamo-la-salute-cardiovascolare/
³ Forum Meridiano Cardio Non solo Covid-19. Dare priorità alle patologie cardio-cerebrovascolari. 3 dicembre 2020
4 Forum Meridiano Cardio Non solo Covid-19. Dare priorità alle patologie cardio-cerebrovascolari. 3 dicembre 2020
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• inattività fisica, che aumenta anche il rischio di sviluppare diabete mellito di tipo 2 e obesità/
sovrappeso
• fumo perché il monossido di carbonio presente nelle sigarette riduce la quantità di ossigeno
presente nel sangue e favorisce il processo arterosclerotico.
Tra i fattori invece non modificabili figurano:
• età poiché il rischio cardiovascolare aumenta con l’invecchiamento del soggetto
• sesso, in quanto il rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare è maggiore negli uomini e
nelle donne in menopausa
• genetica/familiarità: è stato, infatti, dimostrato che alcune mutazioni genetiche (dette polimorfismi) presentano un legame con lo sviluppo delle malattie cardiovascolari, come il polimorfismo M235T del gene codificante per l’angiotensiogeno (AGT) che è strettamente correlato con
l’ipertensione arteriosa. Inoltre, il rischio cardiovascolare aumenta nel caso in cui un soggetto
abbia familiari che siano stati affetti da eventi cardiovascolari in età giovanile (prima di 55 anni
negli uomini e prima di 65 anni nelle donne)⁵
La probabilità di ammalare è prevedibile sulla base di livelli noti dei principali fattori di rischio, (pressione arteriosa, colesterolemia, abitudine al fumo, presenza di diabete, età, sesso). Il rischio è continuo e aumenta con l’avanzare dell’età.
Il rischio cardio-vascolare è valutabile utilizzando le carte del rischio e il punteggio individuale,
strumenti messi a punto dal Progetto Cuore dell’I.S.S. per valutare, nelle persone esenti da precedente evento, il rischio cardiovascolare globale assoluto, cioè la probabilità di ammalare nei successivi 10 anni, sulla base del livello dei principali fattori di rischio⁶.
Per quanto riguarda gli stili di vita, le linee guida nazionali e internazionali consigliano nei pazienti
post-infarto al momento della dimissione:
• una dieta equilibrata: è stato dimostrato che nei pazienti post-infarto la dieta mediterranea
riduce del 18% il rischio di decesso
• un livello regolare di attività fisica, che permette di stimolare il sistema fibrinolitico e agisce
come antinfiammatorio, riducendo di conseguenza i valori di proteina C- reattiva e di resistina ed
incrementando quelli di adiponectina. A questi benefici si aggiunge la capacità dell’attività motoria di ridurre i livelli di colesterolo totale e LDL, aumentare il colesterolo HDL, ridurre i valori
pressori e aumentare la sensibilità del soggetto all’insulina
• l’abbandono dell’abitudine al fumo, in quanto la sola ripresa del fumo in pazienti che presentano una perfetta aderenza alla terapia e uno stile di vita adeguato raddoppia il rischio di un nuovo
evento maggiore nel primo anno post-infarto.
Oltre agli stili di vita, è soprattutto il controllo di fattori di rischio quali ipertensione e colesterolo
a giocare un ruolo chiave nell’ambito della prevenzione secondaria7. Per aiutare a modificare gli stili
di vita al medico si richiedono tempi di ascolto adeguati per conoscere bene la storia di malattia del
paziente, la sua vita quotidiana e lavorativa, le sue abitudini per offrire sostegno, informazioni e so-

⁵ Forum Meridiano Cardio, “Nuove prospettive nella prevenzione secondaria cardiovascolare: focus sull’ipercolesterolemia”, Roma 24 ottobre 2018
⁶ http://www.cuore.iss.it/valutazione/
7 AAVV, 2018. “Le coordinate in Sanità. Rapporto 2018”, Meridiano Sanità, The European House-Ambrosetti S.p.A.
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luzioni personalizzate. Di grande rilevanza è l’avvio di un programma di prevenzione secondaria volto alla riduzione del rischio di eventi secondari o recidive a seguito del primo infarto del miocardio.
A questo proposito la Regione Emilia-Romagna ha avviato un programma di informazione/formazione volto ai pazienti colpiti da IMA con l’obiettivo di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari
secondari al primo infarto. Ai pazienti dimessi dalle unità di cardiologia e medicina interna viene
consegnato anche un opuscolo intitolato Il tuo cuore ti sta a cuore? in cui si spiega cosa è un infarto
cardiaco e come si può ridurre il rischio di eventi successivi8. Il suggerimento si può riassumere nello
slogan “adottare abitudini di vita salva cuore”. Infatti, si ricorda di seguire scupolosamente la terapia
prescritta con particolare riguardo ai dosaggi, alle modalità e agli orari di assunzione dei farmaci.
Particolare attenzione va prestata alla terapia per il controllo della pressione arteriosa e della glicemia se queste sono alterate. Il colesterolo, che è un importante fattore di rischio, va controllato
se alterato con appropriate terapie ipocolesterolizzanti con l’obiettivo di abbassare il colesterolo
totale, le LDL e i trigliceridi.
Tra le abitudini “salva cuore” più importanti si ricordano:
1) smettere di fumare se fumatori e di evitare situazioni di fumo passivo se non fumatori
2) svolgere regolare attività fisica
3) seguire una sana e corretta alimentazione (Il suggerimento è di aderire alla dieta mediterranea in quanto ricca di frutta e verdura, pesce e legumi, ma povera di carni rosse. Importante è la
riduzione del sale nella dieta non salando gli alimenti ed evitando il più possibile i cibi ricchi di
sale quali insaccati, formaggi stagionati e cibi industriali. Moderazione nell’assunzione di vino ed
esclusione di superalcolici. I dolci vanno limitati se non eliminati in caso di presenza di diabete)
4) imparare a governare le situazioni stressanti
Per motivare e agganciare la persona malata è importante una buona relazione e tempi di ascolto
adeguati da parte dei professionisti. Nel report Sulle politiche della cronicità del 2018 di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna risulta dalle Associazioni intervistate che lo specialista di riferimento dedica poco temo all’ascolto del malato (47%) e che spesso è difficile trovare sempre lo stesso specialista
(32%). Inoltre, per il 70% delle Associazioni intervistate il medico di medicina generale non si interfaccia con lo specialista di riferimento.
In sintesi, si può diminuire l’incidenza degli accidenti cardiovascolari secondari attraverso il miglioramento della continuità di cura fra ospedale e territorio, della qualità di cura del paziente, delle
relazioni fra operatori sanitari; migliorare l’informazione fornita al paziente e alla sua famiglia, con
lo sviluppo delle attività di counselling e sviluppare l’adozione e il mantenimento nel tempo di stili di
vita favorevoli alla conservazione o al recupero della salute.
L’approccio, tuttavia deve essere incentrato sul paziente per tener conto delle sue priorità e dei
suoi obiettivi affinché le modifiche dello stile di vita siano realizzabili nel contesto in cui vive.
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Obiettivi
L’indagine civica è nata con lo scopo di:
• individuare quali percorsi e informazioni in preparazione alla dimissione ospedaliera hanno favorito una presa in carico, quali sarebbero state le informazioni necessarie per migliorare i percorsi ospedale/reti assistenziali, per rispondere ai bisogni e alle difficoltà che si presentano al
momento della dimissione ad un anno dall’evento di cardiopatia ischemica
• comprendere quali sono le conoscenze dei soggetti rispetto alla malattia, ai fattori di rischio e
in particolare ai vari percorsi di cura presenti in RER
• rilevare quali modifiche sono state apportate allo stile di vita e l’aderenza terapeutica
• conoscere il ruolo delle Case della Salute nella presa in carico dei pazienti
• acquisire informazioni dai MMG sulla gestione del paziente cardiopatico e sui rapporti/ integrazione/raccordo fra Specialista/Medico di Medicina Generale/Ospedale
• fornire ai servizi e ai professionisti elementi utili a promuovere riflessioni per migliorare i percorsi di cura e le informazioni necessarie per una corretta ripresa della vita quotidiana.
I destinatari dei risultati dell’indagine pertanto sono:
• cittadini
• adulti che hanno avuto un episodio miocardico acuto
• adulti con patologie cardiache
• adulti con diabete
• adulti con patologie croniche
• caregiver e famiglie di pazienti con cardiopatie
• scuole
• professionisti sociosanitari
• decisori politici e tecnici della R.E.R. e delle Case della Salute
• comunità dei M.M.G.
• associazioni di pazienti, con particolare riguardo a quelle delle cardiopatie

Tipologia della popolazione in studio
Sono stati arruolati nello studio:
- pazienti con IMA residenti in E.R. e curati dagli ospedali regionali nel triennio 2016- 2018 e che
hanno un follow-up clinico di almeno un anno dal primo evento
- medici di medicina generale operativi nelle province dell’Emilia-Romagna che hanno in cura pazienti che hanno avuto un IMA.
Cittadinanzattiva si è avvalsa della collaborazione consolidata delle Associazioni per persone con
malattie cardiovascolari che fanno parte di CONACuore, dell’Ordine/Federazione M.M.G. e dei cittadini.
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Metodologia e strumenti
La metodologia dello studio è di tipo quantitativo e ha utilizzato due questionari diversificati per le
due tipologie di popolazione coinvolte nello studio.
Un questionario per i pazienti allo scopo di rilevare i dati coerenti con l’obiettivo: informazioni sul
grado di consapevolezza della malattia da parte del soggetto e sul percorso compiuto dalla comunicazione della diagnosi al ricovero ospedaliero, alla presa in carico dopo la dimissione fino allo stile di
vita attuale sia in termini di dati oggettivi che di “giudizi” sulle cure ricevute.
I pazienti sono stati rintracciati attraverso le Associazioni, ognuna delle quali ha ricevuto tutte le
informazioni necessarie per supportare i propri associati ad aderire al progetto di ricerca. Prima
dell’avvio della somministrazione del questionario è stata svolta un’attività di informazione alle Associazioni designate a seguire le persone coinvolte a compilare il questionario su supporto cartaceo
e cittadini che avrebbero compilato il questionario online accedendo direttamente alla pagina web
dedicata.
A ciascun partecipante, prima di procedere alla compilazione del questionario, sono state fornite
informazioni riguardanti lo studio, l’utilizzo dei dati ed esplicitata anche una possibile veicolazione
da parte dell’azienda sostenitrice.
Sono stati coinvolti anche i cittadini residenti in Emilia-Romagna che hanno compilato il questionario online sul sito di Cittadinanzattiva E.R.
Un questionario per i M.M.G., pensato per rilevare dati relativi alla gestione ambulatoriale dei pazienti, le informazioni relative agli stili di vita corretti e alla gestione dei farmaci, ma anche la collaborazione/integrazione fra Specialista/Medico di Medicina Generale/Ospedale per una corretta
gestione della persona con IMA.
Per quanto riguarda la partecipazione dei M.M.G., sono state coinvolti gli Ordini di categoria tramite una comunicazione unica sullo studio diffusa online per sensibilizzare i medici a compilare online
il questionario messo a disposizione sui siti delle Associazioni/Ordini e di Cittadinanzattiva E.R.
La validazione dei questionari è avvenuta tramite somministrazione ad un piccolo gruppo composto da pazienti/volontari di Cittadinanzattiva E.R.

Campione dell’indagine
Hanno risposto al questionario 109 persone di cui 42 M.M.G. e 67 persone con IMA: i primi individuati attraverso gli Ordini dei Medici delle Province dell’Emilia-Romagna, i secondi attraverso le associazioni aderenti a CONAcuore; molti M.M.G. e cittadini con IMA hanno compilato il questionario
accedendo liberamente al sito di Cittadinanzattiva E.R.
Per il reclutamento delle persone con IMA sono stati seguiti i seguenti criteri: pazienti con IMA residenti in Emilia-Romagna, curati negli ospedali regionali nel triennio 2016-2018 e che avevano un
follow-up clinico di almeno un anno dal primo evento critico.
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I medici di medicina generale
I 42 medici che hanno risposto al questionario sono rappresentativi di tutte le province dell’Emilia-Romagna, nonostante il periodo di emergenza dovuto alla Covid-19 che li ha visti impegnati in
prima linea nella lotta contro il virus.
Le caratteristiche relative ai M.M.G. considerate sono: genere, età, anni di attività, iscrizione all’Ordine per risalire alla collocazione provinciale dell’ambulatorio.

DONNE

UOMINI
43% 57%

Il campione che ha risposto ai nostri questionari è composto per il 43% da uomini e per il 57% da
donne. Dato interessante questo, che però non rispecchia la percentuale di genere a livello di Presidenza degli Ordini in R.E.R: in un solo caso, infatti, il ruolo di presidente è svolto da una donna.
na neglia nni '80
10%
Na negli
anni '70
14%

Na negli
anni '50
38%

In uguale percentuale del 38% i
M.M.G. che hanno compilato il questionario sono
nati negli anni ’50 e ‘60, il 14% è nato negli anni
‘70 e solo il 10% è nato negli anni ’80.

Na neglia nni '60
38%

I M.M.G. che hanno risposto al questionario presentano in alta percentuale un’anzianità di servizio
superiore ai 30 anni (48%) o compresa tra i 21 e i
30 (33%), nel 9% dei casi sono in servizio da 11 a 20
anni e in minima percentuale da meno di 10 anni.

I M.M.G. del nostro campione appartengono all’Ordine dei medici di tutte le nove province dell’Emilia-Romagna, con una rappresentatività maggiore
di Ravenna (31%) e Bologna (19%). Per le altre province la percentuale si colloca dal 10% in giù.
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Le persone che hanno avuto un IMA
Le 67 persone che hanno avuto un IMA e che hanno risposto al questionario sono residenti in tutte
le province della Regione Emilia-Romagna.

DONNE

UOMINI
40%

60%

Per quanto riguarda l’anno di nascita il 34% dei pazienti è nato prima del 1950, il più anziano dei quali nel
1928; in una percentuale simile sono coloro che sono
nati negli anni ’50, 60’ e 70’, solo il 7% negli anni ’80.

Nel 52% dei casi si tratta di persone coniugate; 23% complessivamente sono separate o divorziate, 12% sono nubili/celibi e
13% vedovi/e.

La maggior parte delle persone ha conseguito un diploma (40%), un 30% ha ottenuto la licenza media. Nel
19% dei casi hanno un titolo di studio universitario.
Residuale è la percentuale di chi ha conseguito solamente la licenza elementare (11%).
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In percentuale identica del 46% sono le persone che lavorano e che sono in pensione; solo
l’8% dichiara di non lavorare.

Il 46% dei pazienti hanno avuto un IMA da più di
18 mesi, il 36% ha avuto l’episodio acuto da 18
mesi e il 18% da un anno.
Il 13% dei pazienti ha avuto altri eventi dopo il
primo.
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Seconda Parte
I risultati dell’indagine
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I medici di medicina generale
La presa in carico dei pazienti

Nell’88% dei casi i M.M.G. ha in carico una decina di pazienti,
per la restante parte un 10% dichiara di averne in carico da 20
a 30 e un 2% un gruppo più numeroso.

Altro dato rilevato è che l’88% dei pazienti con IMA sono uomini.

Al momento della dimissione la persona con IMA riceve la lettera di dimissione, come da protocollo regionale. Tuttavia, le risposte fornite non consentono
un’esatta quantificazione perché mentre il 46% dei
medici risponde affermativamente, il 51 % di essi ha
risposto “non per tutti i pazienti”

Il 71% rileva che le informazioni contenute sono esaustive per impostare il percorso di cura.
I M.M.G. ritengono che le informazioni fornite alla dimissione tramite lettera, la collaborazione con lo
specialista, le azioni di prevenzione secondaria suggerite e la pianificazione degli esami sono elementi
fondamentali per una buona presa in carico e monitoraggio del paziente.
Minore attenzione viene invece data alle informazioni per le pratiche burocratiche, ma soprattutto
solo il 3% ritiene utile porre attenzione alla relazione.
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Sono però consapevoli i M.M.G. che la prevenzione secondaria, la mancanza di collaborazione con specialisti, l’importanza di informazioni burocratiche, il sostegno ai familiari, così come le informazioni
date alla dimissione fanno la differenza per attivare un buon percorso di cura e un’alleanza terapeutica
fondamentale per la qualità di cura e di vita della persona con IMA.

Il raccordo tra M.M.G. e Specialisti
Per una buona gestione del percorso di cura è fondamentale il raccordo tra medico e specialista.
Alla domanda se nella gestione del paziente esiste una forma di integrazione/raccordo con lo specialista il 40% dichiara di avvalersi del paziente come tramite, il 31% si confronta a seconda delle
necessità e solo il 10% lo fa attraverso una procedura standardizzata. Nel 19% dei casi tuttavia non
c’è raccordo.

Questi dati ci fanno capire che per quanto riguarda il rapporto medico/specialista c’è ancora molto da
lavorare.

Le visite e gli esami
Dai dati emerge che i 66% dei casi il controllo avviene dopo i 6 mesi dalla dimissione, dopo tre
mesi nel 29%, nei rimanenti casi a seconda delle necessità e gravità (3%), altrimenti i MMG si attengono alla prescrizione dello specialista fornita alla dimissione (2%).
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Dato importante da sottolineare
è che alcuni M.M.G. evidenziano
il sovrautilizzo dei controlli clinici e strumentali nel follow up.

I farmaci anticolesterolemia di seconda istanza
Solo il 56,% dei M.M.G. è a conoscenza dei farmaci anticolesterolo di seconda istanza (monoclonali
anti PCSK9) e il 49% conosce le linee guida della Regione E.R. in merito.
Si può affermare che si dovrà porre attenzione alla formazione/informazione rispetto alla conoscenza del farmaco e delle linee guida elaborate dalla Regione per il suo corretto utilizzo.

La prevenzione
Il tema della prevenzione è ben presidiato dal MMG durante il percorso di cura, come si evince dal
grafico di seguito in cui sono riportate le azioni compiute dai M.M.G.

10%

La quasi totalità dei M.M.G. dichiara di controllare che il paziente segua con continuità la terapia e
di tenere sotto controllo la pressione arteriosa e i livelli di colesterolo (98%), Nell’83% verificano
che seguano il calendario dei controlli e nel 73% che svolgano regolare attività fisica e seguano una
corretta dieta alimentare; il 32% di essi dichiara di coinvolgere attivamente anche i familiari, risorsa
importante per accompagnare il paziente nel suo percorso di recupero di una nuova normalità.
Il 17% dei M.M.G. inviano i pazienti a incontri con esperti o li indirizzano a centri antifumo e il 10%
verifica se la persona attraversa situazioni stressanti.
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Nell’80% dei casi i M.M.G. hanno avuto contatti coi familiari per diversi motivi come si evince dal sottostante grafico.

Il 91% dei MMG dichiara di aver avuto contatti con i familiari per verificare la consapevolezza della
malattia, per informarli sugli stili di vita che il loro familiare deve adottare (82%) e sulle terapie da seguire (33%) oltre che sui rischi di ricadute (30%) nel caso in cui il paziente non li adotti. Un terzo di loro
dichiara di voler ascoltare il loro punto di vista.

La formazione
Dall’indagine emerge che solo il 61% dei M.M.G. partecipa a incontri di formazione congiunta con gli
specialisti sui temi evidenziati nella figura n.19.
Si sottolinea in particolare l’attenzione al tema dell’aderenza terapeutica (60%) e delle modifiche
agli stili di vita (56%) che sono un elemento di criticità in tutte le patologie croniche. La prevenzione
secondaria è infatti fondamentale per prevenire ricadute.
SCOMPENSO POST ISCHEMIA
SCOMPENSO POST INFARTO
FOLLOW UP
TIPOLOGIA ESAMI
DISPONIBILITÀ FARMACI INNOVATIVI
MODIFICHE STILI DI VITA
ADESIONE ALLA TERAPIA
PERCORSI CURA INTEGRATI
PIANO PREVENZIONE RER
LINEE GUIDA EUROPEE

52%

La formazione integrata è un elemento importante perché è il luogo di condivisione di conoscenze, ma
anche di scambio di buone pratiche. Questi sono percorsi formativi che vanno incrementati.
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I suggerimenti dei M.M.G.
Infine alla domanda relativa all’esplicitazione di suggerimenti o riflessioni per migliorare il percorso
di cura della persona che ha avuto un IMA, i M.M.G. forniscono suggerimenti che rinforzano alcuni
dati ricavati dall’analisi delle risposte, come per esempio la necessità di incrementare il lavoro della
prevenzione secondaria, di favorire una “vera” integrazione tra le varie figure professionali coinvolte nel percorso di cura come pure l’importanza di educare le persone a un cambiamento negli stili di vita che, malgrado la responsabilizzazione dei tabagisti e delle persone obese con IMA, risulta
essere alquanto complesso. Rilevano infine l’importanza dei Pdta e delle linee guida.

Le persone con IMA
La fase acuta: l’ospedalizzazione
Nel momento dell’insorgenza dell’IMA i pazienti sono stati ricoverati in ospedali situati in tutte
le nove province della Regione nella percentuale segnalata nel grafico sottostante. Gli ospedali
di Bologna hanno accolto il 28% dei pazienti; seguono gli ospedali di Parma con il 16%, a scalare
Modena, Reggio Emilia, Piacenza e Ravenna; in percentuale minore le rimanenti province. Solo il
2% non risponde.

Il ricovero nel 64% dei casi è durato più di
una settimana e nel 27% una settimana. Il
9% è stato ricoverato per meno di una settimana. In tutti i casi, tranne uno, la diagnosi è stata fornita dal medico. Il paziente in
questione l’ha ricevuta dal medico in ambulanza.
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Nel periodo dell’ospedalizzazione i professionisti con cui i pazienti sono venuti
in contatto oltre al cardiologo e all’infermiere (100%) sono il terapista della
riabilitazione (43%), il fisiatra (27%) il
dietista (31%) e lo psicologo (16%).

Nel 40% dei casi i pazienti riferiscono
che non è stata loro raccomandata la
riabilitazione cardiovascolare, ai rimanenti è stata consigliata in ambulatorio
territoriale (37%) o in regime di degenza
ospedaliera (23%).

Nel 97% dei casi le informazioni ricevute durante il ricovero hanno riguardato le terapie, nel 85%
l’evoluzione della malattia, nel 78% consigli per uno stile di vita corretto, nel 42% i programmi di
riabilitazione cardiovascolare e nel 34% informazioni di esami da eseguire.

Il questionario chiedeva anche di esprimere un
giudizio sulle informazioni ricevute durante il ricovero secondo una scala simmetrica a 4 opzioni
ordinate dal negativo (1) al molto positivo (4). I
pazienti hanno espresso un giudizio molto positivo nel 43% dei casi e positivo nel 36%. Nessun
giudizio negativo è stato espresso dalle persone
con IMA.
Questo fa capire che in momenti critici le persone ritengono importante essere informate su ciò che
sta accadendo, su come si possono correggere stili di vita errati e sulla possibile evoluzione della
malattia. Si collocano nelle medesime opzioni di molto positivo (28%) e positivo (60%) anche i giudizi espressi in merito alle visite in ospedale, alle spiegazioni ricevute sulle terapie da seguire (rispettivamente molto positivo 33% e positivo 46%), ai programmi di riabilitazione (molto positivo 52% e
positivo 39%), come pure il giudizio complessivo sulle cure ricevute (molto positivo 52% e positivo
39%). In tutti i casi nessun giudizio negativo è stato espresso.
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Giudizio sulle visite in Ospedale

Giudizio sulla spiegazione delle terapie

Giudizio sul programma di riabilitazione

Giudizio complessivo sulle cure ricevute

sì
82%

Il momento della dimissione è stato concordato nel
82% dei casi e tutti hanno avuto la lettera di dimissione
i cui contenuti sono stati percepiti rilevanti per quanto
concerne le terapie da seguire (100%), la corretta alimentazione (81%), il calendario delle visite di controllo
(76%), lo svolgimento di attività fisica (73%) i pericoli
legati al fumo (13%), e solo in minima parte per la ripresa dell’attività sessuale in sicurezza (7%).

Contenuti lettera dimissione
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Quello della dimissione è un momento delicato tanto quanto il periodo dell’ospedalizzazione.
Dopo aver vissuto un momento difficile e di paura
per la propria vita, la dimissione viene esperita dal
punto di vista delle emozioni per il 45% come sollievo per riprendere la vita di sempre, per il 37% con la
paura di possibili ricadute, per il 27% con il timore di
non riuscire a riprendere la propria vita quotidiana.
Lasciare l’ospedale è anche l’occasione di avere informazioni per il proseguimento della cura per cui
i pazienti ritengono indispensabili al 99% informazioni sulle terapie, al 90% sulle visite controllo, al
78% sui cambiamenti stile di vita e al 61% sono interessati ad avere informazioni sui servizi offerti
dalla rete territoriale.
Una minima parte, il 7%, ha espresso interesse ad avere maggiori informazioni sui farmaci anticolesterolo di seconda istanza (monoclonali anti PCSK9).

Consapevolezza e conoscenza della malattia nei primi 12 mesi dall’IMA
Il livello di conoscenza dell’aterosclerosi e dell’ipercolesterolemia è abbastanza alto come si evince
dai grafici sotto:
Conoscenza dell’arteosclerosi

SÌ

NO
67% 33%

Conoscenza dell’ipercolesterolemia

SÌ

NO
67% 22%

Nel 51% dei casi hanno un familiare affetto da ipercolesterolemia e si tratta per lo più della madre
o di un fratello (entrambi 32%), del padre (18%), di una sorella (14%), in un solo caso è una figlia. I
pazienti che hanno un familiare in terapia sono il 68%.
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Per quanto riguarda il grado di consapevolezza delle cause che hanno provocato l’IMA le persone hanno individuato
nel 51% dei casi il ristringimento/chiusura delle coronarie, nel 15% la rottura
del muscolo cardiaco, e nel 30% la risposta è stata “non so”.
10%

20%3

0%

40%5

0%

60%

C’è invece un buon livello di consapevolezza circa gli elementi che hanno favorito l’insorgere dell’IMA: l’elevata pressione arteriosa (51%), i livelli di colesterolo alto (45%) la scarsa attività fisica
(27%) le abitudini alimentari disordinate (28%), il peso eccessivo (18%), il fumo (15%), ma c’è anche
chi ha risposto “non so” (18%).

Cosa hanno fatto i pazienti per evitare ricadute?
Hanno assunto con regolarità le medicine nell’ 88% dei casi e l’82% ha eseguito regolarmente gli
esami prescritti, un 60% ha svolto regolarmente attività fisica. Interessante è la percentuale di chi dichiara di aver modificato il regime alimentare aumentando il consumo di frutta e verdura (31%), mangiando meno grassi (40) e bevendo più acqua (10%). Ma c’è anche chi si affida alla buona sorte (21%).
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La presa in carico dei MMG
Una volta dimessi la presa in carico
è al 97% da parte dei M.M.G., al 25%
dagli specialisti cardiologi presenti
nelle Case della Salute e in percentuale identica dal Cardiologo dell’Ospedale di riferimento e di un centro
privato (22%).

Per quanto riguarda le modalità con cui avviene l’integrazione tra M.M.G. e Specialisti,
i pazienti riferiscono che nel 52% sono loro
stessi a far da tramite, nel 21% secondo le
necessità, nel 18% avviene secondo procedura standardizzata.
Questi dati evidenziano che il rapporto tra
M.M.G. e Specialisti presenta criticità ed è
quindi un terreno su cui lavorare.

Il 66% non ha modificato il piano terapeutico assegnato al momento della dimissione, nei casi rimanenti la terapia è stata modificata dallo specialista.
l 97% dei pazienti dichiara di non aver avuto difficoltà ad ottenere i farmaci e/o dispositivi che il medico riteneva utili per la corretta gestione della patologia.
Rispetto alla preferenza di un farmaco di marca rispetto a uno generico, i dati rivelano un’alta preferenza per quello generico (84%) risultato dovuto anche alle numerose campagne informative
attivate anche da Cittadinanzattiva.

Farmaco Generico

Farmaco di marca

84% 16%
Un’alta percentuale di pazienti hanno seguito con continuità le terapie (86%): di essi, l’89%, hanno
controllato i livelli colesterolo e lipidi ogni 6 mesi e solo l’11% ogni 3 mesi.

Dopo 6 mesi

Dopo 3 mesi

89% 11%
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Sulle informazioni da parte del medico curante circa la possibilità di ulteriori terapie come i farmaci
anticolesterolo di seconda istanza (monoclonali anti PCSK9) solo Il 45% dei pazienti ha risposto di
essere stato informato.
Si può ipotizzare che i medici abbiano valutato che i controlli erano nella norma e quindi i pazienti
non necessitavano cambiamenti di terapia.

Sì

No

45%

55%

Dei pazienti che conoscono i farmaci anticolesterolo di seconda istanza il 42% è a conoscenza del
fatto che nella Regione esistono Centri specializzati per la prescrizione di tali farmaci.

Per quanto riguarda la prenotazione
degli esami/visite di controllo solo nel
37% dei casi viene effettuata direttamente dalla struttura che ha in carico
il paziente. Nel rimanente 63% i pazienti vi provvedono personalmente
tramite il CUP o presso il centro privato in cui sono in cura.

Le persone si sentono seguite e nel 78% dei casi dichiarano di essere soddisfatte per come sono
state curate.
Le motivazioni della soddisfazione sono riconducibili alla dimensione di attenzione alla persona: infatti il 74% dei pazienti riconosce ai curanti un’approfondita conoscenza della patologia e nel contempo attenzione alla situazione individuale, confermata anche da una buona tempistica per le visite (59%) e dalla cortesia del personale (43%), da un soddisfacente tempo dedicato (37%) e da una
buona integrazione tra i professionisti (36%).
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Infine, è stato chiesto ai pazienti di esprimere un giudizio sulle Case della salute
secondo una scala asimmetrica a 5 opzioni ordinate da insufficiente (1) a ottimo
(5). I pazienti hanno espresso un giudizio
ottimo e buono sono complessivamente il
92%. Solo una minima percentuale (7%) si
è posizionato sull’opzione mediana. Nessuno ha espresso un giudizio negativo.

La prevenzione degli eventi cardiovascolari secondari
C’è molta consapevolezza nelle persone (87%) del fatto che, impegnandosi, possano ridurre di 3
volte il rischio di incorrere un altro attacco cardiaco seguendo un corretto stile di vita e aderendo
alla terapia farmacologica, solo il 13% di essi deve ancora essere aiutato a seguire le indicazioni per
usufruire di supporti quali il counselling o gruppi di automutuoaiuto; ne consegue la necessità di
rafforzare l’attenzione a fornire puntualmente le informazioni necessarie.
Le azioni compiute in un’ottica di prevenzione e riportate nel grafico sottostante riguardano principalmente seguire regolarmente la terapia (82%), sottoporsi alle visite di controllo (78%) e agli esami
prescritti (73%), seguire una dieta equilibrata (57%), svolgere regolare attività fisica (54%) monitorare la pressione arteriosa (51%).
Solo il 16% dichiara di aver smesso di fumare, una percentuale minore (9%) cerca di evitare situazioni che provochino stress.
Si conferma un trend simile a quello seguito durante i primi 12 mesi.

Solo il 32% dei pazienti dichiara di essere stato inserito in un programma di mantenimento/sostegno sul territorio presso la casa della salute o i poliambulatori in percentuale simile; una minima
parte presso le Associazioni di cui fanno parte o nell’ospedale.
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Strutture organizzatrici di programmi di mantenimento

I suggerimenti delle persone che hanno avuto l’IMA
Infine, alla domanda relativa all’esplicitazione di riflessioni per migliorare il percorso di cura alcuni
suggerimenti riguardano la necessità di snellire la burocrazia con conseguente alleggerimento del
peso sui pazienti: la programmazione delle visite di controllo effettuata direttamente dalla struttura che ha in carico la persona eliminerebbe il problema di “richieste al CUP sempre difficoltose e con
tempi lunghi e luoghi diversi”; anche l’unificazione degli esami in un’unica visita eliminerebbe l’onere
di fissare più appuntamenti per avere il quadro completo.
Un altro suggerimento riguarda l’utilità di creare dei punti di aggregazione per condividere e sostenere i buoni stili di vita.
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Terza Parte
Focus: la presa in carico dopo l’evento
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È evidente, da quanto si evince dall’indagine civica che, in Emilia Romagna, le persone che sono state
curate per Infarto Miocardico Acuto sono soddisfatte dei percorsi di cura in cui sono state incanalate dopo aver manifestato la malattia.
Una volta dimesse, continuano a curarsi,
rivolgendosi al Medico di Medicina Generale nella quasi totalità dei casi, e, nel
contempo, ad uno specialista cardiologo,
o dell’Ospedale in cui sono stati curati
nella fase acuta nel 22% dei casi, o ad un
cardiologo presente nelle Case della Salute nel 25% dei casi, o ad un cardiologo
di un centro privato nel 22% dei casi, o ad
un cardiologo di un poliambulatorio nel
12% dei casi.
Ma quante di queste persone seguono percorsi di cura prestabiliti in cui le visite di controllo e gli
esami controlli sono programmati, e quanti devono provvedere in maniera autonoma?
Analizzando i dati provincia per provincia, ospedale per ospedale e comparando le risposte date alle
domande sulla presa in carico dopo la dimissione, sulla prenotazione degli esami e sulla riabilitazione cardiovascolare, è emerso che solo il 50% delle persone prosegue il percorso di cura in percorsi
prestabiliti, l’altro 50% prosegue i controlli in autonomia.
Le persone che proseguono il percorso di cura presso l’Ospedale in cui sono state curate o presso
la Casa della Salute, generalmente sono inserite in programma di riabilitazione cardiovascolare e
hanno già programmato il calendario delle visite ed esami periodici con evidente vantaggio rispetto
a chi deve provvedere personalmente.
La situazione è molto diversificata sul territorio regionale, in alcune province come Bologna, Reggio
Emilia, Parma e Ferrara, esistono percorsi codificati e strutturati in cui i pazienti vengono indirizzati
e seguiti, nelle altre province le persone devono cercare da sole come proseguire i controlli, rivolgendosi sia al pubblico che al privato.
Sarebbe vantaggioso che si pensasse ad istituire un percorso unico valido su tutto il territorio regionale.
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Bologna

32

33

Ferrara

Da chi è stata/o presa/o in carico dopo la dimissione?
- MMG, Cardiologo della casa della salute
(4 pax)
Come è avvenuta la prenotazione degli esami/visite di controllo?
- Direttamente dal centro/ambulatorio in cui sono in cura
(4 pax)
Le è stato raccomandata dopo l’IMA la riabilitazione cardio/vascolare?
- Sì, in ambulatorio territoriale (3 pax)
- Non mi è stata raccomandata la riabilitazione...
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Forlì-Cesena

Chi ha fatto la prenotazione degli
esami/visite di controllo?

Le è stato raccomandata dopo l’IMA
la riabilitazione vascolare?

- Io, presso un centro privato
(3 pax)

- Non mi è stata raccomandata
(2 pax)
- Sì, in ambulatorio territoriale
(1 pax)
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Modena

36

37

Parma

38

39

Piacenza

40

41

Ravenna

42

43

Reggio Emilia

44

45

Rimini
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Quarta Parte
Riflessioni e prospettive per un futuro prossimo
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La presa in carico delle persone con IMA: punti di forza e criticità
Dalle risposte fornite ai questionari da parte dei M.M.G. e dei pazienti si può sintetizzare che sia nella fase di ricovero sia nella fase della presa in carico da parte dei M.M.G. si evidenziano in generale
buoni risultati anche se permangono alcune criticità.
Seguendo il trend a livello nazionale, i pazienti del nostro campione sono nel 60% dei casi uomini e
hanno un’età superiore ai 70 anni nel 34% dei casi, tra i 70 e 50 anni nel 59% dei casi.
In base alle informazioni contenute nella lettera di dimissione dopo il ricovero per IMA i M.M.G. impostano il successivo percorso della presa in carico del paziente dimesso. Il 71% di essi esplicita che
le informazioni in essa contenute sono esaustive. Le informazioni fornite alla dimissione insieme
alla collaborazione con lo specialista e alle azioni di prevenzione secondaria suggerite e verificate
sono considerate gli ingredienti per un percorso di cura positivo e una buona qualità di vita per la
persona che ha avuto un IMA.
Tuttavia, per quanto concerne l’integrazione tra M.M.G. e specialista sia i M.M.G. (40%) che i pazienti (52%) riferiscono che essa avviene per tramite della persona malata.
In un nuovo sistema organizzativo non più procrastinabile sarà opportuno prevedere una modalità
standardizzata di integrazione tra M.M.G. e specialista.
A questo proposito possono giocare un ruolo significativo le iniziative di formazione congiunta tra
M.M.G. e specialisti, che però risulta praticata nel 61% dei casi, o la presenza di Pdta e linee guida.
Ricade ancora sul paziente la prenotazione delle visite di controllo (63%) che potrebbero anch’esse essere calendarizzate dalla struttura che ha in carico la persona esonerandola così dall’onere di
provvedervi personalmente.
Al di là degli elementi di criticità sopra riportati i pazienti riconoscono ai curanti una conoscenza
approfondita della patologia (74%) ma anche un’attenzione alle specificità individuali (74%). Questi
elementi insieme a una buona tempistica per le visite (59%), alla cortesia del personale (43%), a un
soddisfacente tempo dedicato (37%) e a una buona integrazione tra i professionisti (36%) giustificano il giudizio positivo espresso dal 78% dei pazienti sulla presa in carico.
Altrettanto positivo è il giudizio espresso sulle Case della salute: per il 39% la valutazione è ottima
e per il 53% buona.

La corretta informazione nel percorso di cura
L’informazione è un capitolo importante che investe tutto il percorso di cura a partire dalla fase acuta della malattia in ricovero ospedaliero, dove riguardano soprattutto le terapie (97%), l’evoluzione
della malattia (85%), raccomandazioni per uno stile di vita corretto (77%) e gli esami da eseguire
(34%). Il giudizio espresso sulle informazioni ricevute durante il ricovero sommando il molto positivo e il positivo danno una percentuale del 79% e abbastanza positivo per il rimanente 21%; da qui si
evince che le informazioni sono state fornite in un momento in cui il paziente era pronto a riceverle
in quanto la capacità di recepire le informazioni è strettamente correlata alla dimensione emotiva
della persona.
Nel momento della dimissione i pazienti ritengono particolarmente importante avere informazioni sulle terapie (99%), sulle visite controllo (90%), sui cambiamenti da apportare nello stile di vita
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(78%) e sui servizi offerti dalla rete territoriale (61%).
Anche le informazioni contenute nella lettera di dimissioni, strumento ponte tra Ospedale e M.M.G.,
sono percepite come rilevanti: le terapie da seguire (100%), la corretta alimentazione (81%), il calendario delle visite di controllo (76%), lo svolgimento di attività fisica (73%) i pericoli legati al fumo
(13%), la ripresa dell’attività sessuale in sicurezza (7%).
Si tratta di informazioni che vengono riprese più volte anche nel percorso di cura fuori dall’ospedale
dai M.M.G. e dalle altre figure professionali con cui il paziente viene in contatto. La convergenza di
informazioni corrette provenienti da più parti sono di aiuto per sviluppare consapevolezza della necessità di una nuova quotidianità scandita dall’assunzione regolare di medicine, dalle visite di controllo, ma anche da un’aumentata attività fisica e da cambiamenti significativi nel regime alimentare.

La prevenzione: le azioni dei medici e la consapevolezza dei pazienti
Dai dati in nostro possesso risulta che i M.M.G. presidiano il decorso post IMA in un’ottica di prevenzione secondaria verificando la terapia e tenendo controllata la pressione arteriosa (98%), controllando l’adozione di uno stile di vita corretto soprattutto per quanto riguarda l’attività fisica e
l’alimentazione (73%).
Un’altra tipologia di azioni messe in campo dai medici è nell’80% dei casi il coinvolgimento dei familiari per verificare il grado di consapevolezza della malattia (91%) e informarli sui possibili rischi di
ricadute (30%). I familiari, infatti, sono considerati come preziosi alleati per l’adozione di uno stile di
vita corretto da parte del loro caro (82%).
L’essere consapevoli che è possibile ridurre i rischi di un altro evento acuto mettendo in atto i comportamenti suggeriti, fa sì che i pazienti seguano regolarmente la terapia (82%), si sottopongano alle
visite di controllo (78%) e agli esami prescritti (73%), seguano una dieta equilibrata (57%), svolgano
regolare attività fisica (54%) e monitorino la pressione arteriosa (51%).
Per molti pazienti fumatori può essere problematico rinunciare al piacere del fumo; nel nostro campione solo il 16% dichiara di aver smesso di fumare e in una percentuale del 17% i M.M.G. inviano i
pazienti a centri antifumo.
I programmi preventivi devono pertanto adottare un approccio centrato sul paziente, focalizzato
sulle sue priorità e sui suoi obiettivi e proporre modifiche dello stile di vita che siano perseguibili
nel contesto in cui il paziente vive. I cambiamenti comportamentali che il paziente percepisce come
rilevanti sono infatti quelli che con maggiore probabilità saranno mantenuti nel tempo.
Quello della consapevolezza e dell’empowerment è un terreno su cui occorre lavorare e per il quale
le figure chiave, riconosciute come tali anche dal nuovo Piano Nazionale per la Prevenzione-PNP
2020-2025, sono i M.M.G.
Anche i M.M.G. del nostro campione hanno sottolineato nelle note al questionario l’importanza di
educare le persone a un cambiamento negli stili di vita che, malgrado la responsabilizzazione dei
tabagisti e delle persone obese con IMA, risulta essere alquanto complesso.
Essendo l’IMA una patologia di interesse multidisciplinare, coinvolge oltre ai M.M.G. diverse figure
specialistiche, infermieri, cardiologi, internista, e per questo è fondamentale la sinergia per educare
e informare il paziente e i familiari.
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Studi epidemiologici hanno dimostrato che il rischio cardiovascolare è reversibile e che la riduzione
dei livelli dei fattori di rischio porta a una riduzione degli eventi e della gravità degli stessi. Secondo
l’OMS, infatti, agendo sui fattori di rischio, soprattutto quelli modificabili, attraverso adeguati cambiamenti dello stile di vita, oltre tre quarti delle morti cardiovascolari potrebbero essere evitate.
Per essere più incisivi e ottenere maggior risultati in termini preventivi, le persone con IMA vanno
gestite come gruppo oltre che come singoli individui, bisogno segnalato anche nelle note al questionario da parte delle persone malate.

I farmaci con anticorpi monoclonali anti PCSK9
Negli ultimi anni importanti studi clinici, tra cui lo studio Fourier e Odissey Long Term¹¹, hanno dimostrato la maggior efficacia delle terapie con anticorpi monoclonali anti PCSK9 nel ridurre i livelli
di colesterolo LDL (LDL-C) a valori inferiori rispetto al trattamento intensivo con statine, con conseguente ulteriore riduzione significativa degli eventi cardiovascolari nei pazienti con malattia cardiovascolare su base aterosclerotica (ASCVD) e sindrome coronarica acuta (ACS) e punteggio più alto
di rischio cardiovascolare globale¹².
Le nuove linee guida per la gestione delle dislipidemie, prodotte congiuntamente dall’European
Society of Cardiology (ESC) e dall’European Atherosclerosis Society (EAS), pubblicate il 31 agosto
2019 e presentate durante il Congresso ESC a Parigi, in Francia, forniscono nuove importanti raccomandazioni sulla gestione dei pazienti, che dovrebbero consentire ai clinici di ridurre in modo
efficiente e sicuro il rischio CV attraverso la modifica dei lipidi.
Le nuove linee guida ribadiscono il concetto “the lower, the better” relativamente all’approccio ipocolesterolemizzante, e il ruolo della riduzione assoluta del colesterolo LDL nel determinare il beneficio clinico. Le evidenze dagli studi di randomizzazione Mendeliana sono state fondamentali nel
guidare un cambio di prospettiva a favore di un trattamento precoce, che può significare una terapia
meno intensiva a lungo termine.
I prossimi passi fondamentali sono l’implementazione appropriata di queste raccomandazioni da
parte dei clinici nella loro pratica quotidiana, insieme alla attenzione per garantire l’aderenza al trattamento da parte dei pazienti¹³.
In Emilia-Romagna i Centri Prescrittori abilitati¹⁴, a dicembre 2020 sono 22 e 46 i clinici abilitati. I
Centri sono presenti in tutte le provincie della Regione.
Per quanto riguarda l’utilizzo di questi farmaci dalla nostra indagine risulta che il 56% dei
M.M.G. ne è a conoscenza e il 49% conosce anche le indicazioni della R.E.R.; dalle risposte dei pazienti emerge che solo il 45% è stato informato circa la possibilità di ulteriori terapie con anticorpi
monoclonali anti PCSK9.
Questo ci sembra un tema importante da approfondire nella formazione dei professionisti perché
conoscano le più recenti evidenze in merito all’efficacia del trattamento e la particolarità della situazione italiana e siano in grado di proporre il nuovo trattamento a quei pazienti a più alto rischio che

¹¹ http://www.sefap.it/web/upload/GIFF2015-3_28_43.pdf
¹² A. Zambon, M. Casula Classificazione del rischio cardiovascolare e obiettivi terapeutici alla luce delle recenti linee guida ESC/EAS
Giornale Italiano dell’Arteriosclerosi 2020; 11 (2): 7-17
¹³ European Heart Journal Epub: 31 August 2019
¹⁴ Centri Prescrittori Abilitati- RER
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potrebbero trarre vantaggio dall’aggiunta di un inibitore PCSK9; ma questo è anche un tema di cui
informare i pazienti e i cittadini in generale.
Esiste però nel nostro Paese un problema di accesso all’innovazione, dovuto alla logica dei silos del
sistema di finanziamento che focalizza l’attenzione su costo della singola tecnologia senza considerare i benefici che ne derivano sull’intero percorso di cura.
Per quanto riguarda la prescrizione di terapie con anticorpi monoclonali anti PCSK9 oggi il numero
di pazienti trattati è inferiore rispetto al numero di pazienti eleggibili a causa del numero ridotto di
centri e di medici prescrittori, della difficoltà di diagnosi e individuazione dei pazienti target e degli
oneri dovuti alla compilazione dei registri di monitoraggio da parte dei clinici.
Favorire l’accesso a questi farmaci permetterebbe una riduzione del rischio di infarto pari al 27%,
del rischio di ictus ischemico pari al 21% e del rischio di rivascolarizzazione coronarica pari al 22%.
Gli importanti risultati che questi farmaci consentono di ottenere soprattutto in prevenzione secondaria hanno portato anche a un accesso precoce per i pazienti con IMA recente (nei 12 mesi) e
pazienti con eventi cardiovascolari multipli¹⁵.

Ripensare i percorsi di cura anche alla luce della Covid
I progressi compiuti nel trattamento della fase acuta dell’IMA hanno determinato una consistente riduzione della mortalità intraospedaliera ed un progressivo aumento del numero dei pazienti
post-infartuati. Questa però era la situazione prima dell’avvento della pandemia da Covid-19 che ha
innalzato nuovamente il tasso di mortalità per la fase acuta.
La seconda ondata della pandemia sta comportando nuovamente il blocco delle visite ambulatoriali
cardiologiche e degli interventi in elezione con il rischio di vanificare tutti i progressi degli ultimi
anni in termini di aumentata sopravvivenza dei pazienti; anche le liste di attesa sono tornate ad
allungarsi.

Offrire servizi di assistenza tra fase acuta e cronica
In questi anni si è investito molto in termini di professionalità, tecnologie, budget per l’attività ospedaliera e questo ha portato ad una centralità degli ospedali spesso a scapito dell’assistenza territoriale. Però per rispondere ai bisogni assistenziali sia dei pazienti con condizioni mediche “acute” sia
di quelli con patologie croniche e per intervenire sulla prevenzione delle malattie bisogna offrire
stessi servizi di assistenza tra fase acuta e cronica. Va ricordato che per effetto dell’invecchiamento
della popolazione la maggior parte del carico di malattia è attribuibile alle malattie croniche. L’assistenza primaria deve essere in grado, sempre di più, di assicurare continuità sia come presa in carico
delle malattie croniche che come continuità nella disponibilità per le richieste urgenti.
La scheda 8 del nuovo Patto per la salute (2019-2021) prevede la riforma dell’assistenza territoriale con l’obiettivo di favorire, attraverso modelli organizzativi integrati, attività di prevenzione e
promozione della salute; percorsi di presa in carico della cronicità basati sulla medicina di iniziativa,
in stretta collaborazione con il Piano nazionale delle cronicità; il potenziamento e il miglioramen-

¹⁵ 2020 The European House – Ambrosetti S.p.A. Questo documento è stato elaborato nell’ambito dell’iniziativa Meridiano Cardio e presentato in
occasione del Forum “Non solo COVID-19. Dare priorità alle patologie cardio-cerebrovascolari”
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to della qualità dell’assistenza domiciliare; valorizza l’assistenza infermieristica di famiglia/comunità, per garantire la completa presa in carico integrata delle persone, nell’ambito della continuità
dell’assistenza e dell’aderenza terapeutica in particolare per i soggetti più fragili.
Il percorso delle persone con IMA è complesso e le tecnologie disponibili potrebbero aiutare a monitorare a domicilio la malattia. L’introduzione, non solo sperimentale, della digital health e digital
therapeutic e dotare i M.M.G. di apparecchiature per la diagnostica di primo livello favorirebbe sia i
medici per migliorare il percorso di cura, sia le persone malate nel sentirsi seguiti, monitorati e chiedere aiuto nel momento del bisogno. L’ISS ha emanato linee guida, ma molti problemi sono ancora
da risolvere.
Lo scarso ricorso alle innovazioni tecnologiche per la salute è un problema prima di tutto culturale e
tecnico. E’ necessario guidare le innovazioni analizzando le necessità e le possibili soluzioni coinvolgendo direttamente la persona malata e i medici in un modello partecipativo.
Un diverso rapporto Ospedale/Territorio persone
Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, anche alla luce dell’esperienza della COVID-19, pone nuovi obiettivi organizzativi del sistema in cui viene esplicitata la necessità di programmare e progettare in modo sempre più integrato e in termini di rete le strutture e le attività
presenti sul territorio e gli ospedali.
E’ necessario dotarsi di un sistema capace di integrare, attraverso i Percorsi diagnostico- terapeutico-assistenziali (Pdta), gli attori dell’assistenza primaria e quelli della specialistica ambulatoriale, sia
territoriale che ospedaliera e, in una prospettiva più ampia, anche le risorse della comunità (welfare
di comunità).
La costruzione di Pdta centrati sui pazienti è garanzia di effettiva presa in carico dei bisogni “globali”
e di costruzione di una relazione empatica tra il team assistenziale e la persona con cronicità ed i
suoi caregiver di riferimento. Il Pdta, in questo senso, dovrebbe essere considerato uno strumento fondamentale di governance, perché capace di rendere evidenti e misurabili le performance dei
professionisti. La premessa è che sia costruito attraverso l’individuazione e la valorizzazione di tutti
i componenti del percorso assistenziale, contrastando logiche di centralità di servizi e di professionisti, esaltando la multicentricità ed il valore dei contributi di ognuno¹⁶.
La gestione delle malattie croniche non trasmissibili, in cui rientrano le malattie cardiovascolari, necessita di un sistema di assistenza continuativa, multidimensionale, multidisciplinare e multilivello,
in grado di realizzare progetti di cura personalizzati e centrati sui bisogni globali dei pazienti in grado di migliorare la qualità di vita degli individui, prevenire le disabilità e la non autosufficienza oltre
che razionalizzare l’uso delle risorse del sistema nel complesso¹⁷.
La logica del nuovo PNP non solo si colloca in questa direzione ma si si pone con uno sguardo più
ampio: infatti il Macrobiettivo 1, che comprende anche le malattie cardiovascolari, insiste sulla necessità di un approccio combinato e integrato tra strategie di comunità, orientate alla promozione
della salute, e strategie basate sull’individuo per individuare i soggetti a rischio e le malattie in fasi
precoci e che prevedono interventi efficaci centrati sulla persona come ad es. il counselling individuale sugli stili di vita.
La mancata prevenzione ha un impatto pesante non solo in termini di qualità di vita, in casi gravi di
decessi e/o disabilità, ma anche di ordine economico e sociale.

¹⁶ Progetto MaCroScopio della Fondazione Ricerca e Salute (ReS).
¹⁷ Forum Meridiano Cardio Non solo Covid-19. Dare priorità alle patologie cardio-cerebrovascolari. 3 dicembre 202
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Vogliamo sottolineare inoltre l’importanza dell’attenzione alla relazione: la malattia rende infatti
molto vulnerabili e la presa di coscienza della nuova condizione genera molteplici reazioni: paura,
smarrimento, senso di colpa, negazione, preoccupazione, fatalismo, rassegnazione ma anche speranza e spirito combattivo.
“Curare" significa conoscere le persone e i loro bisogni instaurando una relazione di fiducia, di buona
comunicazione, di tempo dedicato e di parole che curano. Oltre la relazione con i professionisti è importante favorire l’inserimento delle persone in gruppi di sostegno per rafforzare i comportamenti
e perché stare insieme, condividere i problemi di ogni giorno rende la sfida più sostenibile; come
suggerito anche nelle note al questionario da parte di pazienti che chiedono di “creare dei punti di
aggregazione per condividere e sostenere i buoni stili di vita”.
Un rinnovato sistema di rapporti ospedale/territorio basato su una reale integrazione consentirebbe anche di rispondere ai bisogni evidenziati da alcuni pazienti nelle note al questionario e che riguardano la necessità di snellire la burocrazia: la programmazione delle visite di controllo da effettuare direttamente dalla struttura che ha in carico la persona ma anche l’unificazione degli esami in
un’unica visita eliminerebbe l’onere di fissare più appuntamenti per avere il quadro completo.

Un nuovo possibile paradigma basato sul valore
Il Servizio Sanitario italiano si trova oggi ad affrontare diverse sfide, prima tra tutte l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento del carico della cronicità, ma anche la disomogeneità
sul territorio nazionale, il ruolo limitato delle tecnologie nei percorsi di cura. Sono sfide che evidenziano con forza la necessità e l’urgenza di un cambio di paradigma. Il report dell’ultimo Forum Meridiano Cardio propone la salute basata sul valore, cioè sulla ricerca di attività che generano valore
evitando inutili sprechi di risorse, ben descritti nel rapporto “Tackling wasteful Spending in Health”18
(2017) dell’OCSE in cui si leggono dati allarmanti sulle prestazioni sanitarie inappropriate e sulle
risorse sprecate in sanità.
Ci auguriamo tutti che l’arrivo di maggiori risorse economiche per la sanità conseguente all’emergenza sanitaria da Coìvid-19 possa consentire di definire un piano organizzativo organico nel quale
trovino posto investimenti nelle tecnologie e nell’innovazione in modo da ridurre i tempi del percorso di cura. Ci sembra un buon esempio di azione che genera valore per il paziente in un’ottica di
migliore qualità di vita e per il sistema nel suo complesso riducendo l’onere sul versante economico
e sociale che caratterizza queste malattie oggi.
Anche se questa indagine non prevedeva un focus specifico, si ritiene opportuno segnalare il problema dell’assistenza nelle aree interne, in quanto la collocazione geografica risulta essere un fattore
predittivo molto importante. Il rischio è che le persone che abitano in aree interne possano non
ricevere un adeguato trattamento perché tendenzialmente vi è una minor densità di servizi. Le farmacie allora potrebbero svolgere un importante ruolo di supporto ai pazienti sia dal punto di vista
informativo rispetto ai farmaci sia per l’adozione di un corretto stile di vita, così come la telemedicina e la teleassistenza.
La scheda 8 del nuovo Patto per la salute (2019-2021) prevede, inoltre, l’ampliamento della sperimentazione della Farmacia dei servizi come presidio rilevante per la prevenzione e il controllo

18 https://www.oecd.org/health/tackling-wasteful-spending-on-health-9789264266414-en.htm
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dell’aderenza terapeutica. Rinforzare le informazioni e sostenere lungo tutto il percorso di cura è un
obbligo per tutti gli attori che ruotano attorno alla persona malata. Ricordando che la non aderenza
terapeutica, da parte del paziente, è un vero e proprio fattore di rischio.
A proposito di aree interne ci è di conforto constatare che nel PNP-2020/2025 la priorità trasversale è di ridurre le principali disuguaglianze sociali e geografiche, acuite ancora di più dall’emergenza
sanitaria ancora in atto, a garanzia di equità nell’azione.
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