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MOTORE SANITÀ 

 

Lombardia: gestione del paziente  

con la sindrome coronarica acuta 

 

A Milano è stata presentata l’attuale fotografia epidemiologica del paziente colpito da Sca. Una gestione 

efficiente del malato inizia con la chiamata al 112/118 e prosegue con una corretta gestione clinica, dentro e 

fuori l’ospedale 

11 Maggio 2019 

aaa 

Lombardia: gestione del paziente con la sindrome coronarica acuta 

 

Negli ultimi anni il tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio è diminuito. Ciò nonostante i numeri 

restano impressionanti. Solo nel 2016 (fonte: Istat-Annuario statistico italiano 2018, sanità e salute) si sono 

verificati in Lombardia complessivamente quasi 31 mila decessi per malattie del sistema circolatorio, di questi 

9.584 sono decessi attribuibili a malattie ischemiche del cuore. Tra queste ci sono le sindromi coronariche 

acute (Sca) - comunemente chiamate anche ‘attacchi cardiaci’. Per presentare l’attuale fotografia 

epidemiologica e la gestione clinica del paziente colpito da Sca in regione Lombardia si è tenuto a Milano il 
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convegno ‘Gestione clinica della sindrome coronarica acuta in regione Lombardia’. L'evento organizzato da 

Motore sanità con il patrocinio della conferenza delle regioni e delle province autonome, di Gise, di regione 

Lombardia e con il contributo incondizionato di Sanofi e IT-Med ha messo a confronto esperti del settore ed 

esponenti del mondo politico per analizzare le criticità ancora presenti nel sistema e proporre soluzioni 

migliorative. 

 

 

"Il dolore toracico è uno dei più comuni e complessi sintomi che il paziente può accusare - spiega Giuseppe 

Di Tano, presidente Anmco Lombardia, Uo cardiologia Asst Cremona – ed è tra i frequenti motivi che 

inducono i pazienti a consultare il medico o ad afferire al pronto soccorso. Le cause sono molteplici, con una 

lunga lista di diagnosi differenziale e differenti livelli di severità e rischio. Solo in una bassa percentuale di 

casi la causa è una sindrome coronarica acuta o altra causa cardiaca grave. E’ quindi essenziale definire le 

procedure cliniche più idonee all’identificazione delle situazioni più gravi che devono essere caratterizzate 

da efficacia nella stratificazione del rischio e rapidità di esecuzione, in modo da avviare i pazienti con 

sindrome coronarica acuta o comunque ad alto rischio al trattamento specifico e mirato in tempi utili". 

 

Le sindromi coronariche acute comprendono un gruppo di patologie causate dall’insufficiente irrorazione del 

muscolo cardiaco da parte di un’arteria coronaria, la forma più grave di queste è l’infarto miocardico acuto 

in quanto, in questo caso, la totale mancata irrorazione di una parte del tessuto muscolare cardiaco porta 

alla necrosi dello stesso con conseguenze alcune volte mortali. Solo dal 2009 al 2015 in regione Lombardia i 

ricoveri per Sca risultano essere più di 140 mila, con una mortalità intraospedaliera che è diminuita 

progressivamente negli anni e che si attesta a circa al 5,2 per cento dei ricoveri per questa patologia. La 

prevenzione delle cause scatenanti la Sca e una sua gestione clinica efficiente possono ulteriormente 

diminuire in misura importante l’evoluzione della patologia e le sue complicanze. 

 

Giovanni Corrao, direttore scientifico del Centro di ricerca interateneo healthcare research & 

pharmacoepidemiology, professore ordinario di epidemiologia e biostatistica, università di Milano Bicocca, 

riporta e analizza dati epidemiologici più rilevanti degli ultimi anni sul numero dei pazienti lombardi con Sca 

e di quali risorse sanitarie usufruiscono  mettendo in luce che “la mortalità ospedaliera dei pazienti ricoverati 

per sindrome coronarica acuta si è progressivamente ridotta negli ultimi 10 anni in Lombardia passando da 

1.150 decessi nel 2009 (6.5 per cento dei ricoverati in emergenza-urgenza) a meno di 1.000 negli anni più 

recenti (5.2per cento ). Il margine per la riduzione degli esiti cardiovascolari rilevanti dopo la dimissione, 

tuttavia, è ancora notevole. Infatti, sebbene dall’80 al 90 per cento dei pazienti inizia il trattamento 

farmacologico con β-bloccanti, anti-aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione, queste terapie 

sono frequentemente abbandonate nel tempo. Ad esempio, dopo 3 anni dalla dimissione per SCA, il 50 per 

cento dei pazienti ha sperimentato almeno un episodio di discontinuità terapeutica con anti-aggreganti. 

Inoltre, entro un anno dopo la dimissione, un insufficiente percentuale di pazienti sperimenta almeno una 

visita cardiologica (68 per cento), viene sottoposto ad elettrocardiogramma di controllo (77 per cento) e/o 

viene controllato per profilo lipidico (81 per cento) e/o creatininemia (13 per cento). Dai dati disponibili, 

inoltre, emerge che i pazienti che iniziano il trattamento con β-bloccanti, anti-aggreganti e statine entro un 

anno dopo la dimissione hanno un ridotto rischio di ricoveri cardiovascolari successivi rispettivamente del 

13, 4 e 10 per cento. Infine – spiega Corrao - sebbene la riabilitazione in regime di degenza sia sperimentata 

da poco più del 20 per cento dei pazienti ricoverati per Sca, entro due mesi dalla dimissione, essa gioca un 

ruolo rilevante nella prevenzione secondaria degli esiti, visto che i pazienti ad essa sottoposti sono 



caratterizzati da un ridotto rischio di ricoveri successivi del 29 per cento. Ci si aspetta dunque che il ‘valore’ 

del monitoraggio dell’aderenza alle cure del paziente preso in carico sia considerevole”. 

 

In Lombardia il primo approccio con il paziente è in gran parte gestito dall'Azienda regionale emergenza 

urgenza (Areu). "Nel 2018 Areu ha eseguito più di 78mila elettrocardiogrammi con il rilievo di 1.833 Infarti 

gravi (Stemi) e di 41.220 eventi riferibili alla Sindrome coronarica acuta sopraccitata – riferisce Guido Villa, 

responsabile aspetti clinici del Soccorso e progetto regionale defibrillazione precoce, Areu Lombardia. Il dato 

più importante rimane però quello che riguarda il tempo di ospedalizzazione mirata dalla chiamata del 

cittadino che risulta inferiore di oltre 10 minuti a quanto richiesto per l’eccellenza dalla Società europea di 

cardiologia. Per il corretto trattamento dei pazienti con Sca è infatti necessaria una presa in carico che parta 

con il personale di pronto intervento, continui con i medici e chirurghi del pronto soccorso, prosegua con i 

clinici che prendono in carico il paziente in ospedale e si concluda soltanto con il medico di medicina generale 

che segue il follow-up del paziente”. 

 

“Il trattamento intraospedaliero di prima scelta dell'infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto St 

(Stemi) - afferma Corrado Lettieri, direttore Struttura complessa di cardiologia, Asst Mantova - è sicuramente 

l'angioplastica coronarica primaria che, se erogata entro i 90 minuti dalla diagnosi, consente di ridurre 

significativamente la mortalità per infarto miocardico acuto. In Lombardia l'adozione dell'angioplastica 

primaria avviene in oltre l'80 per cento dei pazienti con Stemi, percentuale più elevata rispetto alla media 

nazionale. Nonostante la capillarizzazione dei Centri con emodinamica in Lombardia, rimangono ancora delle 

problematiche legate alle modalità di accesso ospedaliero, perché in Italia, come in molti altri Paesi, c'è un 

problema di autopresentazione al Pronto Soccorso ancora troppo alto. Infatti quasi il 50 per cento dei pazienti 

si presenta ancora autonomamente nelle strutture sanitarie a seguito dei primi sintomi, una percentuale che 

sembra non ridursi nonostante la diffusione di specifiche campagne educazionali che invitano a chiamare il 

112/118 in caso di dolore toracico”. 

 

È intervenuto anche Roberto Pedretti, direttore Dipartimento di cardioangiologia riabilitativa, istituti clinici 

scientifici maugeri, Irccs, Pavia, che afferma: “La cardiologia preventiva e riabilitativa (Cpr), attraverso un 

intervento multidisciplinare migliora sia la qualità della vita che la prognosi nel cardiopatico e nel paziente 

con recente sindrome coronarica, in particolare. Nonostante la sua storia pluridecennale - spiega il medico - 

e le solide evidenze scientifiche, la cardiologia preventiva e riabilitativa (Cpr) non è ancora pienamente 

valorizzata all’interno del panorama cardiologico. La ancora non ottimale ‘referral rate’ dei pazienti 

cardiopatici ai programmi di Cpr costituisce e rappresenta una delle cause della non adeguata aderenza alla 

terapia medica ottimizzata dei pazienti cardiopatici. Si evidenzia negli anni una progressiva riduzione della 

mortalità - prosegue - con un innalzamento della sopravvivenza. È però necessario intensificare il ricorso al 

numero unico dell'emergenza 112 da parte della popolazione in caso di dolore toracico per sfruttare la 

‘Golden Hour’ che consente le migliori possibilità di recupero per il paziente presso strutture sanitarie 

adeguate. Il primo problema che il Ssn deve affrontare infatti è la corretta diagnosi delle Sca, riuscendo a 

garantire analisi approfondite ed in tempi brevi”. 

 

“Le malattie cardiovascolari costituiscono - afferma Anna Pozzi, medico di medicina generale, Fimmg 

Lombardia vice presidente Iml - ancora oggi in Italia uno dei più importanti problemi di salute pubblica: esse 

sono tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità. Chi sopravvive ad una forma acuta diventa un 

malato cronico con notevoli ripercussioni sui costi economici e sociali. La prevalenza della cardiopatia 



ischemica cronica nella popolazione è in progressivo aumento per una serie di motivi: l’aumento dell’età 

media della popolazione; il declino di mortalità per eventi coronarici acuti; l’incremento di alcuni fattori di 

rischio quali il diabete; il miglioramento della diagnostica strumentale. La medicina generale si occupa - 

conclude - degli obiettivi di cura del paziente con cardiopatia ischemica cronica dopo la dimissione 

ospedaliera. Gli approcci più efficaci per contrastare le complicanze ed i nuovi eventi acuti cardiovascolari 

più dannosi delle SCA sono la prevenzione e un sistema immediato e ben organizzato di pronto intervento”. 

 

A commentare il lavoro della regione Lombardia è anche Emanuele Monti, presidente della III Commissione 

sanità e politiche sociali. “Regione Lombardia, che già vanta un altissimo livello di qualità del servizio 

sanitario, lavora quotidianamente per potenziare la propria offerta ai cittadini – spiega – La capacità di dare 

la massima attenzione al paziente con sindrome coronarica acuta, dalla sua presa in carico fino al ricovero 

ospedaliero, e poi con la riabilitazione successiva all’evento traumatico, rappresenta la linea guida della 

politica sanitaria che portiamo avanti con impegno e dedizione, pensando al bene dei lombardi”. Dello stesso 

parere Simona Tironi, vicepresidente III Commissione sanità e politiche sociali regione Lombardia che 

aggiunge: "La gestione clinica di un paziente cronico come coloro che sono affetti da Sca, deve essere sempre 

più rispondente ai nuovi obiettivi introdotti dalla riforma sanitaria regionale". (MARCO BIONDI) 
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Regioni 

Sindrome coronarica acuta, in Lombardia sempre più pazienti “cronici” 

Secondo i dati presentati da Giovanni Corrao, dell’Università Bicocca, dal 2009 al 2015 in Regione Lombardia 

i ricoveri per Sca risultano essere più di 140 mila, con un età media di 69 anni. Ampia prevalenza del sesso 

maschile (65% del totale) e con una mortalità intraospedaliera che è diminuita progressivamente negli ultimi 

10 anni 

di Giulio Zuanetti 7 maggio 2019Ema 

“Siamo produttori di malati cronici” È iniziata con questa lapidaria frase di Camillo Rossi, Direttore sanitario 

degli Spedali civili di Brescia, l’incontro a Palazzo Pirelli focalizzato sulla gestione clinica della Sindrome 

coronarica acuta (Sca) in Regione Lombardia. Una frase che ben fotografa l’evoluzione della Sindrome 

coronarica acuta a livello nazionale e regionale. Secondo i dati presentati da Giovanni Corrao, dell’Università 

Bicocca, dal 2009 al 2015 in Regione Lombardia i ricoveri per Sca risultano essere più di 140 mila, con un età 

media di 69 anni. Ampia prevalenza del sesso maschile (65% del totale) e con una mortalità intraospedaliera 

che è diminuita progressivamente negli ultimi 10 anni passando da 1.150 decessi nel 2009 (6.5% dei ricoverati 

in emergenza-urgenza) a meno di mille negli anni più recenti (5.2%). 

 

Sempre più pazienti “cronici” 

La diminuzione della mortalità è un ottima notizia. Ma inevitabilmente porta a un incremento nel numero di 

pazienti salvati duranti la fase acuta e che quindi diventano dei pazienti cardiopatici cronici. Corrao ha anche 

sottolineato come, sebbene quasi il 90% dei pazienti inizi dopo la fase acuta un trattamento farmacologico 
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con ß-bloccanti, circa l’80-85% con anti-aggreganti e statine e quasi l’80% con Aceinibitori o sartani, queste 

terapie sono frequentemente abbandonate nel tempo. Ad esempio, dopo 3 anni dalla dimissione per Sca, il 

50% dei pazienti ha sperimentato almeno un episodio di discontinuità terapeutica con anti-aggreganti. Il 

valore si attesta attorno ai 5 anni per gli altri tipi di trattamento. 

 

Aderenza terapeutica 

L’aderenza al trattamento ha un ruolo determinante nella prognosi. Limitandosi ai dati con i betabloccanti, 

esiste un chiaro trend per cui pazienti con aderenza alta hanno un beneficio sulla mortalità molto maggiore 

di quelli con aderenza bassa o molto bassa. Da sottolineare tuttavia che questi dati di Rwe, pur basandosi su 

numeriche impressionanti, derivano da database di tipo amministrativo che sono ancora molto carenti di 

informazioni cliniche di assoluto rilievo. 

 

La riabilitazione 

Un dato molto importante, emerso sia da questi dati che dalla presentazione di Roberto Pedretti degli Istituti 

Maugeri, riguarda il ruolo della riabilitazione. Da una parte i benefici di una efficace riabilitazione cardiologica 

sono del tutto evidenti, dall’altra solo il 20% dei pazienti con Sca viene avviato a un percorso di riabilitazione. 

Esistono pertanto, anche in Lombardia come su tutto il territorio nazionale, evidenti margini di 

miglioramento nella gestione clinica della Sca. 

 

La fase acuta 

La discussione si è poi focalizzata sulla gestione della fase acuta. In Lombardia il primo approccio con il 

paziente è in gran parte gestito dall’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu). Come presentato da Guido 

Villa, “nel 2018 Areu ha eseguito più di 78 mila elettrocardiogrammi con il rilievo di 1.833 infarti gravi (Stemi) 

e di 41.220 eventi riferibili alla Sca”. Il tempo tra first medical call e hospital door, quindi tra chiamata del 

cittadino e ospedalizzazione mirata, risulta nel 95% dei casi di 80 minuti, e cioè inferiore a quanto indicato 

come obiettivo di best practice dalla Società europea di cardiologia (90 minuti). 

 

Anche qui, tuttavia, due aspetti da migliorare. I tempi intraospedalieri, cioè il tempo dall’arrivo al pronto 

soccorso al trattamento con angioplastica percutanea (Pci) e la gestione organizzativa del trasporto 

secondario da un ospedale non idoneo, al quale il paziente si è presentato spontaneamente, verso una 

struttura idonea. Come affermato da Villa “tempo e organizzazione sono muscolo”. In altre parole, per 

ottenere il massimo beneficio sulla funzione cardiaca dobbiamo ottimizzare i tempi di arrivo e 

l’organizzazione ospedaliera. 

 

Ripensare le campagne educazionali 

Due qui le considerazioni fondamentali. La prima. Il fatto che quasi il 50% dei pazienti si presenti ancora 

autonomamente nelle strutture sanitarie a seguito dei primi sintomi (una percentuale che sembra non 

ridursi) rappresenta un sostanziale insuccesso delle specifiche campagne educazionali che invitano a 

chiamare il 112/118 in caso di dolore toracico (le strategie comunicazionali vanno sicuramente ripensate 

secondo diversi panelist, ma il problema è molto complesso perché anche in altri paesi campagne 

sistematiche hanno determinato risultati significativi solo a breve termine) e la presenza sul territorio di 



diverse strutture che non raggiungono il numero minimo di Pci che assicura un successo terapeutico ottimale. 

Considerazioni che come affermato da Corrado Lettieri, Direttore struttura complessa di cardiologia, Asst 

Mantova, devono tenere conto delle caratteristiche geografiche della regione, distinguendo tra territori con 

pochi o tanti presidi ospedalieri raggiungibili in pochi minuti. 

 

Il ruolo del medico di medicina generale 

Last but not least, il ruolo del medico di medicina generale e l’evoluzione del modello di gestione dei pazienti 

cronici in Lombardia, disponibile per 65 patologie croniche di cui cinque di pertinenza cardiovascolare. Anna 

Pozzi, medico di medicina generale, e vice presidente Iml ha condiviso alcuni dati incoraggianti sul modello, 

ma anche diverse criticità da superare. In primis, il fatto che i Mmg hanno a che fare con 22 diversi tipi di 

software di cartelle cliniche e che “omogenizzare” dati provenienti da 22 sistemi diversi è impresa titanica, e 

tra gli altri il fatto che manca ancora il dato di ritorno su cosa tra i percorsi diagnostico terapeutici prescritti 

sia stato effettivamente eseguito. D’altra parte, da quest’anno il sistema chiede di inserire anche dati sullo 

stile di vita del paziente e questo consentirà di capire nel tempo come eventuali correzioni dello stile di vita 

possano impattare sull’evoluzione della patologia cronica. 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA  

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 7 MAGGIO 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: 2019 Motore Sanita' 'Gestione clinica della sindrome coronarica 

acuta in Regione Lombardia', con il contributo di Sanofi e IT-MeD. Ore 9,30. Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22. 

- Milano: incontro 'La 'BUONA SPESA' come scelta di salute', organizzato da Fondazione IRCCS Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano e Esselunga. Ore 11,00. Nell'occasione, presentazione della partnership INT - 

Esselunga impegnati in progetti di educazione alimentare. Presso Sala Biblioteca dell'Istituto dei Tumori, Via 

Venezian 1. - Roma: convegno dell'Universita' Campus Bio-Medico "Il farmaco dalla ricerca di base alla 

terapia: sinergie tra accademia e impresa realta' e prospettive occupazionali del settore farmaceutico". Ore 

9,00. Via Alvaro del Portillo, 21. - Roma: convegno "Diamo il meglio di noi. Doniamo per la vita", organizzato 

dai senatori del Movimento 5 Stelle, Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione Igiene e Sanita' di Palazzo 

Madama, e Raffaele Mautone. Ore 10,00. Sala Zuccari, Senato. - Roma: conferenza stampa di presentazione 

della Longevity Run 'Prevenzione e stili di vita, le due facce della longevita''. Ore 11,30. Cinema Trevi, Vicolo 

del Puttarello 25. -Roma: conferenza stampa per la presentazione dei dati dello studio internazionale 

Credence su diabete e problematiche renali e cardiovascolari. Ore 12,00. Presso A-Roma Lifestyle Hotel. Via 

Giorgio Zoega, 59. - Roma: 'Farmaci orfani e malattie rare: luci ed ombre nell'applicazione dell'hta nei piccoli 

numeri', incontro organizzato su iniziativa della Senatrice Paola Binetti in collaborazione con OSSFOR. Ore 

15,30. Palazzo Madama. http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA  

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 7 MAGGIO 

 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: 2019 Motore Sanita' 'Gestione clinica della sindrome coronarica 

acuta in Regione Lombardia', con il contributo di Sanofi e IT-MeD. Ore 9,30. Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 

 

- Milano: incontro 'La 'BUONA SPESA' come scelta di salute', organizzato da Fondazione IRCCS Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano e Esselunga. Ore 11,00. Nell'occasione, presentazione della partnership INT - 

Esselunga impegnati in progetti di educazione alimentare. Presso Sala Biblioteca dell'Istituto dei Tumori, Via 

Venezian 1. - Roma: L'Universita' Campus Bio-Medico di Roma ospita il convegno "Il farmaco dalla ricerca di 

base alla terapia: sinergie tra accademia e impresa realta' e prospettive occupazionali del settore 

farmaceutico". Un'occasione per far incontrare gli studenti con la Societa' Italiana di Farmacologia e 

Farmindustria. Ore 9,00. - Sala Conferenze - PRABB - via a'lvaro del Portillo, 21 

 

- Roma: conferenza stampa di presentazione della Longevity Run 'Prevenzione e stili di vita, le due facce della 

longevita''. Ore 11,30. Cinema Trevi, Vicolo del Puttarello 25. -Roma:conferenza stampa per la presentazione 

dei dati dello studio internazionale Credence su diabete e problematiche renali e cardiovascolari. Ore 12,00. 

Presso A-Roma Lifestyle Hotel. Via Giorgio Zoega, 59  
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- Roma: 'Farmaci orfani e malattie rare: luci ed ombre nell'applicazione dell'hta nei piccoli numeri', incontro 

organizzato su iniziativa della Senatrice Paola Binetti in collaborazione con OSSFOR. Ore 15,30. Palazzo 

Madama 

 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ 

 

Red- 

(RADIOCOR) 06-05-19 12:39:33 (0240)SAN 5 NNNN 

 

TAG ITALIA  EUROPA  SEMINARI E CONVEGNI  EVENTI  ENTI ASSOCIAZIONI CONFEDERAZIONI  ECONOMIA  

SAN  ITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Borsaitaliana.it (3 Maggio 2019) 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_03052019_1933_579487618.ht

ml 

 

 

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA  

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 7 MAGGIO 

 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: 2019 Motore Sanita' 'Gestione clinica della sindrome coronarica 

acuta in Regione Lombardia', con il contributo di Sanofi e IT-MeD. Ore 9,30. Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 

 

- Milano: incontro 'La 'BUONA SPESA' come scelta di salute', organizzato da Fondazione IRCCS Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano e Esselunga. Ore 11,00. Nell'occasione, presentazione della partnership INT  
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farmaceutico". Un'occasione per far incontrare gli studenti con la Societa' Italiana di Farmacologia e 

Farmindustria. Ore 9,00. - Sala Conferenze - PRABB - via a'lvaro del Portillo, 21 
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Presso A-Roma Lifestyle Hotel. Via Giorgio Zoega, 59 
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Lombardia: gestione del paziente con la sindrome coronarica acuta 

QuotidianoLibero 1Crea Alert 11-5-2019 

Scienza e Tecnologia - Solo nel 2016, fonte: Istat-Annuario statistico italiano 2018, sanità e salute, si sono 

verificati in Lombardia complessivamente quasi 31 mila decessi per malattie del sistema circolatorio, di questi 

9.584 sono decessi attribuibili a malattie ... 
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Lombardia: gestione del paziente  

con la sindrome coronarica acutaA Milano è stata presentata l’attuale fotografia epidemiologica del paziente 

colpito da Sca. Una gestione efficiente del malato inizia con la chiamata al 112/118 e prosegue con una 

corretta gestione clinica, dentro e fuori l’ospedale 

11 Maggio 2019 

aaa 

Lombardia: gestione del paziente con la sindrome coronarica acuta 

 

Negli ultimi anni il tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio è diminuito. Ciò nonostante i numeri 

restano impressionanti. Solo nel 2016 (fonte: Istat-Annuario statistico italiano 2018, sanità e salute) si sono 

verificati in Lombardia complessivamente quasi 31 mila decessi per malattie del sistema circolatorio, di questi 

9.584 sono decessi attribuibili a malattie ischemiche del cuore. Tra queste ci sono le sindromi coronariche 

acute (Sca) - comunemente chiamate anche ‘attacchi cardiaci’. Per presentare l’attuale fotografia 

epidemiologica e la gestione clinica del paziente colpito da Sca in regione Lombardia si è tenuto a Milano il 

convegno ‘Gestione clinica della sindrome coronarica acuta in regione Lombardia’. L'evento organizzato da 

Motore sanità con il patrocinio della conferenza delle regioni e delle province autonome, di Gise, di regione 

Lombardia e con il contributo incondizionato di Sanofi e IT-Med ha messo a confronto esperti del settore ed 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13460891/lombardia-gestione-del-paziente-con-la-sindrome-coronarica-acuta.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13460891/lombardia-gestione-del-paziente-con-la-sindrome-coronarica-acuta.html


esponenti del mondo politico per analizzare le criticità ancora presenti nel sistema e proporre soluzioni 

migliorative. 

 

 

"Il dolore toracico è uno dei più comuni e complessi sintomi che il paziente può accusare - spiega Giuseppe 

Di Tano, presidente Anmco Lombardia, Uo cardiologia Asst Cremona – ed è tra i frequenti motivi che 

inducono i pazienti a consultare il medico o ad afferire al pronto soccorso. Le cause sono molteplici, con una 

lunga lista di diagnosi differenziale e differenti livelli di severità e rischio. Solo in una bassa percentuale di 

casi la causa è una sindrome coronarica acuta o altra causa cardiaca grave. E’ quindi essenziale definire le 

procedure cliniche più idonee all’identificazione delle situazioni più gravi che devono essere caratterizzate 

da efficacia nella stratificazione del rischio e rapidità di esecuzione, in modo da avviare i pazienti con 

sindrome coronarica acuta o comunque ad alto rischio al trattamento specifico e mirato in tempi utili". 

 

Le sindromi coronariche acute comprendono un gruppo di patologie causate dall’insufficiente irrorazione del 

muscolo cardiaco da parte di un’arteria coronaria, la forma più grave di queste è l’infarto miocardico acuto 

in quanto, in questo caso, la totale mancata irrorazione di una parte del tessuto muscolare cardiaco porta 

alla necrosi dello stesso con conseguenze alcune volte mortali. Solo dal 2009 al 2015 in regione Lombardia i 

ricoveri per Sca risultano essere più di 140 mila, con una mortalità intraospedaliera che è diminuita 

progressivamente negli anni e che si attesta a circa al 5,2 per cento dei ricoveri per questa patologia. La 

prevenzione delle cause scatenanti la Sca e una sua gestione clinica efficiente possono ulteriormente 

diminuire in misura importante l’evoluzione della patologia e le sue complicanze. 

 

Giovanni Corrao, direttore scientifico del Centro di ricerca interateneo healthcare research & 

pharmacoepidemiology, professore ordinario di epidemiologia e biostatistica, università di Milano Bicocca, 

riporta e analizza dati epidemiologici più rilevanti degli ultimi anni sul numero dei pazienti lombardi con Sca 

e di quali risorse sanitarie usufruiscono  mettendo in luce che “la mortalità ospedaliera dei pazienti ricoverati 

per sindrome coronarica acuta si è progressivamente ridotta negli ultimi 10 anni in Lombardia passando da 

1.150 decessi nel 2009 (6.5 per cento dei ricoverati in emergenza-urgenza) a meno di 1.000 negli anni più 

recenti (5.2per cento ). Il margine per la riduzione degli esiti cardiovascolari rilevanti dopo la dimissione, 

tuttavia, è ancora notevole. Infatti, sebbene dall’80 al 90 per cento dei pazienti inizia il trattamento 

farmacologico con β-bloccanti, anti-aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione, queste terapie 

sono frequentemente abbandonate nel tempo. Ad esempio, dopo 3 anni dalla dimissione per SCA, il 50 per 

cento dei pazienti ha sperimentato almeno un episodio di discontinuità terapeutica con anti-aggreganti. 

Inoltre, entro un anno dopo la dimissione, un insufficiente percentuale di pazienti sperimenta almeno una 

visita cardiologica (68 per cento), viene sottoposto ad elettrocardiogramma di controllo (77 per cento) e/o 

viene controllato per profilo lipidico (81 per cento) e/o creatininemia (13 per cento). Dai dati disponibili, 

inoltre, emerge che i pazienti che iniziano il trattamento con β-bloccanti, anti-aggreganti e statine entro un 

anno dopo la dimissione hanno un ridotto rischio di ricoveri cardiovascolari successivi rispettivamente del 

13, 4 e 10 per cento. Infine – spiega Corrao - sebbene la riabilitazione in regime di degenza sia sperimentata 

da poco più del 20 per cento dei pazienti ricoverati per Sca, entro due mesi dalla dimissione, essa gioca un 

ruolo rilevante nella prevenzione secondaria degli esiti, visto che i pazienti ad essa sottoposti sono 

caratterizzati da un ridotto rischio di ricoveri successivi del 29 per cento. Ci si aspetta dunque che il ‘valore’ 

del monitoraggio dell’aderenza alle cure del paziente preso in carico sia considerevole”. 

 



In Lombardia il primo approccio con il paziente è in gran parte gestito dall'Azienda regionale emergenza 

urgenza (Areu). "Nel 2018 Areu ha eseguito più di 78mila elettrocardiogrammi con il rilievo di 1.833 Infarti 

gravi (Stemi) e di 41.220 eventi riferibili alla Sindrome coronarica acuta sopraccitata – riferisce Guido Villa, 

responsabile aspetti clinici del Soccorso e progetto regionale defibrillazione precoce, Areu Lombardia. Il dato 

più importante rimane però quello che riguarda il tempo di ospedalizzazione mirata dalla chiamata del 

cittadino che risulta inferiore di oltre 10 minuti a quanto richiesto per l’eccellenza dalla Società europea di 

cardiologia. Per il corretto trattamento dei pazienti con Sca è infatti necessaria una presa in carico che parta 

con il personale di pronto intervento, continui con i medici e chirurghi del pronto soccorso, prosegua con i 

clinici che prendono in carico il paziente in ospedale e si concluda soltanto con il medico di medicina generale 

che segue il follow-up del paziente”. 

 

“Il trattamento intraospedaliero di prima scelta dell'infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto St 

(Stemi) - afferma Corrado Lettieri, direttore Struttura complessa di cardiologia, Asst Mantova - è sicuramente 

l'angioplastica coronarica primaria che, se erogata entro i 90 minuti dalla diagnosi, consente di ridurre 

significativamente la mortalità per infarto miocardico acuto. In Lombardia l'adozione dell'angioplastica 

primaria avviene in oltre l'80 per cento dei pazienti con Stemi, percentuale più elevata rispetto alla media 

nazionale. Nonostante la capillarizzazione dei Centri con emodinamica in Lombardia, rimangono ancora delle 

problematiche legate alle modalità di accesso ospedaliero, perché in Italia, come in molti altri Paesi, c'è un 

problema di autopresentazione al Pronto Soccorso ancora troppo alto. Infatti quasi il 50 per cento dei pazienti 

si presenta ancora autonomamente nelle strutture sanitarie a seguito dei primi sintomi, una percentuale che 

sembra non ridursi nonostante la diffusione di specifiche campagne educazionali che invitano a chiamare il 

112/118 in caso di dolore toracico”. 

 

È intervenuto anche Roberto Pedretti, direttore Dipartimento di cardioangiologia riabilitativa, istituti clinici 

scientifici maugeri, Irccs, Pavia, che afferma: “La cardiologia preventiva e riabilitativa (Cpr), attraverso un 

intervento multidisciplinare migliora sia la qualità della vita che la prognosi nel cardiopatico e nel paziente 

con recente sindrome coronarica, in particolare. Nonostante la sua storia pluridecennale - spiega il medico - 

e le solide evidenze scientifiche, la cardiologia preventiva e riabilitativa (Cpr) non è ancora pienamente 

valorizzata all’interno del panorama cardiologico. La ancora non ottimale ‘referral rate’ dei pazienti 

cardiopatici ai programmi di Cpr costituisce e rappresenta una delle cause della non adeguata aderenza alla 

terapia medica ottimizzata dei pazienti cardiopatici. Si evidenzia negli anni una progressiva riduzione della 

mortalità - prosegue - con un innalzamento della sopravvivenza. È però necessario intensificare il ricorso al 

numero unico dell'emergenza 112 da parte della popolazione in caso di dolore toracico per sfruttare la 

‘Golden Hour’ che consente le migliori possibilità di recupero per il paziente presso strutture sanitarie 

adeguate. Il primo problema che il Ssn deve affrontare infatti è la corretta diagnosi delle Sca, riuscendo a 

garantire analisi approfondite ed in tempi brevi”. 

 

“Le malattie cardiovascolari costituiscono - afferma Anna Pozzi, medico di medicina generale, Fimmg 

Lombardia vice presidente Iml - ancora oggi in Italia uno dei più importanti problemi di salute pubblica: esse 

sono tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità. Chi sopravvive ad una forma acuta diventa un 

malato cronico con notevoli ripercussioni sui costi economici e sociali. La prevalenza della cardiopatia 

ischemica cronica nella popolazione è in progressivo aumento per una serie di motivi: l’aumento dell’età 

media della popolazione; il declino di mortalità per eventi coronarici acuti; l’incremento di alcuni fattori di 

rischio quali il diabete; il miglioramento della diagnostica strumentale. La medicina generale si occupa - 

conclude - degli obiettivi di cura del paziente con cardiopatia ischemica cronica dopo la dimissione 



ospedaliera. Gli approcci più efficaci per contrastare le complicanze ed i nuovi eventi acuti cardiovascolari 

più dannosi delle SCA sono la prevenzione e un sistema immediato e ben organizzato di pronto intervento”. 

 

A commentare il lavoro della regione Lombardia è anche Emanuele Monti, presidente della III Commissione 

sanità e politiche sociali. “Regione Lombardia, che già vanta un altissimo livello di qualità del servizio 

sanitario, lavora quotidianamente per potenziare la propria offerta ai cittadini – spiega – La capacità di dare 

la massima attenzione al paziente con sindrome coronarica acuta, dalla sua presa in carico fino al ricovero 

ospedaliero, e poi con la riabilitazione successiva all’evento traumatico, rappresenta la linea guida della 

politica sanitaria che portiamo avanti con impegno e dedizione, pensando al bene dei lombardi”. Dello stesso 

parere Simona Tironi, vicepresidente III Commissione sanità e politiche sociali regione Lombardia che 

aggiunge: "La gestione clinica di un paziente cronico come coloro che sono affetti da Sca, deve essere sempre 

più rispondente ai nuovi obiettivi introdotti dalla riforma sanitaria regionale". (MARCO BIONDI) 
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Lombardia: verso l’eccellenza nella gestione del paziente con Sindrome Coronarica Acuta 

11/05/2019 

A Milano, si è tenuto il convegno GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE 

LOMBARDIA, organizzato da Motore Sanità con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, di GISE, di Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Sanofi e IT-MeD. 

 

Il convegno ha messo a confronto esperti del settore ed esponenti del mondo politico per analizzare le 

criticità ancora presenti nel sistema e proporre soluzioni migliorative. 

 

Negli ultimi anni, anche grazie agli sforzi messi in campo dal Sistema Sanitario della Regione Lombardia, il 

tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio è diminuito. Ciò nonostante i numeri restano 

impressionanti. Solo nel 2016 (fonte: Istat-Annuario Statistico Italiano 2018, Sanità e Salute) si sono verificati 

in Lombardia complessivamente quasi 31 mila decessi per malattie del sistema circolatorio, di questi 9.584 

sono decessi attribuibili a malattie ischemiche del cuore. Tra queste ci sono le sindromi coronariche acute - 

comunemente chiamate anche “attacchi cardiaci”. 

 

Le sindromi coronariche acute (SCA) comprendono un gruppo di patologie causate dall’insufficiente 

irrorazione del muscolo cardiaco da parte di un’arteria coronaria, la forma più grave di queste è l’infarto 

miocardico acuto in quanto, in questo caso, la totale mancata irrorazione di una parte del tessuto muscolare 

cardiaco porta alla necrosi dello stesso con conseguenze alcune volte mortali. Solo dal 2009 al 2015 in 

https://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=5774


Regione Lombardia i ricoveri per SCA risultano essere più di 140 mila, con una mortalità intraospedaliera che 

è diminuita progressivamente negli anni e che si attesta a circa al 5,2% dei ricoveri per questa patologia. 

 

La prevenzione delle cause scatenanti la SCA e una sua gestione clinica efficiente possono ulteriormente 

diminuire in misura importante l’evoluzione della patologia e le sue complicanze. 

 

Il dolore toracico è uno dei più comuni e complessi sintomi che il paziente può accusare - spiega Giuseppe Di 

Tano, Presidente ANMCO Lombardia, UO Cardiologia ASST Cremona - ed è tra i frequenti motivi che inducono 

i pazienti a consultare il medico o ad afferire al Pronto Soccorso. Le cause sono molteplici, con una lunga lista 

di diagnosi differenziale e differenti livelli di severità e rischio. Solo in una bassa percentuale di casi la causa 

è una sindrome coronarica acuta o altra causa cardiaca grave. E’ quindi essenziale definire le procedure 

cliniche più idonee all’identificazione delle situazioni più gravi che devono essere caratterizzate da efficacia 

nella stratificazione del rischio e rapidità di esecuzione, in modo da avviare i pazienti con sindrome coronarica 

acuta o comunque ad alto rischio al trattamento specifico e mirato in tempi utili. 

 

Giovanni Corrao, Direttore scientifico del Centro di Ricerca Interateneo Healthcare Research & 

Pharmacoepidemiology, Professore ordinario di Epidemiologia e biostatistica, Università di Milano Bicocca - 

riporta e analizza dati epidemiologici più rilevanti degli ultimi anni sul numero dei pazienti lombardi con SCA 

e di quali risorse sanitarie usufruiscono mettendo in luce che la mortalità ospedaliera dei pazienti ricoverati 

per sindrome coronarica acuta si è progressivamente ridotta negli ultimi 10 anni in Lombardia passando da 

1.150 decessi nel 2009 (6.5% dei ricoverati in emergenza-urgenza) a meno di 1.000 negli anni più recenti 

(5.2%). Il margine per la riduzione degli esiti cardiovascolari rilevanti dopo la dimissione, tuttavia, è ancora 

notevole. Infatti, sebbene dall’80 al 90% dei pazienti inizia il trattamento farmacologico con β-bloccanti, anti-

aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione, queste terapie sono frequentemente abbandonate 

nel tempo. Ad esempio, dopo 3 anni dalla dimissione per SCA, il 50% dei pazienti ha sperimentato almeno un 

episodio di discontinuità terapeutica con anti-aggreganti. Inoltre, entro un anno dopo la dimissione, un 

insufficiente percentuale di pazienti sperimenta almeno una visita cardiologica (68%), viene sottoposto ad 

elettrocardiogramma di controllo (77%) e/o viene controllato per profilo lipidico (81%) e/o creatininemia 

(13%). Dai dati disponibili, inoltre, emerge che i pazienti che iniziano il trattamento con β-bloccanti, anti-

aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione hanno un ridotto rischio di ricoveri cardiovascolari 

successivi rispettivamente del 13%, 4% e 10%. Infine, sebbene la riabilitazione in regime di degenza sia 

sperimentata da poco più del 20% dei pazienti ricoverati per SCA, entro due mesi dalla dimissione, essa gioca 

un ruolo rilevante nella prevenzione secondaria degli esiti, visto che i pazienti ad essa sottoposti sono 

caratterizzati da un ridotto rischio di ricoveri successivi del 29%. Ci si aspetta dunque che il «valore» del 

monitoraggio dell’aderenza alle cure del paziente preso in carico sia considerevole”. 

 

In Lombardia il primo approccio con il paziente è in gran parte gestito dall'Azienda Regionale Emergenza 

Urgenza (AREU), fiore all'occhiello del pronto intervento lombardo. 

 

Nel 2018 AREU ha eseguito più di 78mila elettrocardiogrammi con il rilievo di 1.833 Infarti Gravi (STEMI) e di 

41.220 eventi riferibili alla Sindrome Coronarica Acuta sopraccitata - riferisce Guido Villa, Responsabile 

aspetti clinici del Soccorso e progetto regionale Defibrillazione precoce, AREU Lombardia - Il dato più 

importante rimane però quello che riguarda il tempo di ospedalizzazione mirata dalla chiamata del cittadino 



che risulta inferiore di oltre 10 minuti a quanto richiesto per l’eccellenza dalla Società Europea di Cardiologia. 

Per il corretto trattamento dei pazienti con SCA è infatti necessaria una presa in carico che parta con il 

personale di pronto intervento, continui con i medici e chirurghi del pronto soccorso, prosegua con i clinici 

che prendono in carico il paziente in ospedale e si concluda soltanto con il medico di medicina generale che 

segue il follow-up del paziente. 

 

Il trattamento intraospedaliero di prima scelta dell'infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST 

(STEMI) - afferma Corrado Lettieri, Direttore Struttura Complessa di Cardiologia, ASST Mantova - è 

sicuramente l'angioplastica coronarica primaria che, se erogata entro i 90 minuti dalla diagnosi, consente di 

ridurre significativamente la mortalità per infarto miocardico acuto. In Regione Lombardia l'adozione 

dell'angioplastica primaria avviene in oltre l'80% dei pazienti con STEMI, percentuale più elevata rispetto alla 

media nazionale. Nonostante la capillarizzazione dei Centri con Emodinamica in Lombardia, rimangono 

ancora delle problematiche legate alle modalità di accesso ospedaliero, perché in Italia, come in molti altri 

Paesi, c'è un problema di autopresentazione al Pronto Soccorso ancora troppo alto. Infatti quasi il 50% dei 

pazienti si presenta ancora autonomamente nelle strutture sanitarie a seguito dei primi sintomi, una 

percentuale che sembra non ridursi nonostante la diffusione di specifiche campagne educazionali che 

invitano a chiamare il 112/118 in caso di dolore toracico. 

 

La Cardiologia Preventiva e Riabilitativa (CPR), attraverso un intervento multidisciplinare - afferma Roberto 

Pedretti, Direttore Dipartimento di Cardioangiologia Riabilitativa, Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS, 

Pavia - migliora sia la qualità della vita che la prognosi nel cardiopatico e nel paziente con recente sindrome 

coronarica, in particolare. Nonostante la sua storia pluridecennale - spiega il medico - e le solide evidenze 

scientifiche, la cardiologia preventiva e riabilitativa (CPR) non è ancora pienamente valorizzata all’interno del 

panorama cardiologico. La ancora non ottimale “referral rate” dei pazienti cardiopatici ai programmi di CPR 

costituisce e rappresenta una delle cause della non adeguata aderenza alla terapia medica ottimizzata dei 

pazienti cardiopatici. 

 

Si evidenzia negli anni una progressiva riduzione della mortalità - prosegue l'esperto - con un innalzamento 

della sopravvivenza. È però necessario intensificare il ricorso al numero unico dell'emergenza 112 da parte 

della popolazione in caso di dolore toracico per sfruttare la “Golden Hour” che consente le migliori possibilità 

di recupero per il paziente presso strutture sanitarie adeguate. Il primo problema che il SSN deve affrontare 

infatti è la corretta diagnosi delle SCA, riuscendo a garantire analisi approfondite ed in tempi brevi (quindi 

attraverso centri diagnostici diffusi sul territorio). 

 

Le malattie cardiovascolari costituiscono - afferma Anna Pozzi, Medico di Medicina Generale, FIMMG 

Lombardia Vice Presidente IML - ancora oggi in Italia uno dei più importanti problemi di salute pubblica: esse 

sono tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità. Chi sopravvive ad una forma acuta diventa un 

malato cronico con notevoli ripercussioni sui costi economici e sociali. La prevalenza della cardiopatia 

ischemica cronica nella popolazione è in progressivo aumento per una serie di motivi: l’aumento dell’età 

media della popolazione; il declino di mortalità per eventi coronarici acuti; l’incremento di alcuni fattori di 

rischio quali il diabete; il miglioramento della diagnostica strumentale. La medicina generale si occupa - 

conclude Pozzi - degli obiettivi di cura del paziente con cardiopatia ischemica cronica dopo la dimissione 

ospedaliera. Gli approcci più efficaci per contrastare le complicanze ed i nuovi eventi acuti cardiovascolari 

più dannosi delle SCA sono la prevenzione e un sistema immediato e ben organizzato di pronto intervento. 



Regione Lombardia, che già vanta un altissimo livello di qualità del servizio sanitario, lavora quotidianamente 

per potenziare la propria offerta ai cittadini - commenta Emanuele Monti, Presidente della III Commissione 

Sanità e Politiche Sociali - La capacità di dare la massima attenzione al paziente con sindrome coronarica 

acuta, dalla sua presa in carico fino al ricovero ospedaliero, e poi con la riabilitazione successiva all’evento 

traumatico, rappresenta la linea guida della politica sanitaria che portiamo avanti con impegno e dedizione, 

pensando al bene dei lombardi. Dello stesso parere Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione Sanità e 

Politiche sociali Regione Lombardia che aggiunge: La gestione clinica di un paziente cronico come coloro che 

sono affetti da SCA, deve essere sempre più rispondente ai nuovi obiettivi introdotti dalla riforma sanitaria 

regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



It.anygator.com (11 Maggio 2019) 

https://it.anygator.com/articolo/lombardia-gestione-del-paziente-con-la-sindrome-coronarica-

acuta__12090868 

 

 

ALTRO 2 Giorni Liberoquotidiano.it 

Lombardia: gestione del paziente con la sindrome coronarica acuta 

Lombardia: gestione del paziente con la sindrome coronarica acuta  

 

Negli ultimi anni il tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio è diminuito. Ciò nonostante i numeri 

restano impressionanti. Solo nel 2016 (fonte: Istat-Annuario statistico italiano 2018, sanità e salute) si sono 

verificati in Lombardia complessivamente quasi 31 mila decessi per malatt   
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Lombardia: gestione del paziente  

con la sindrome coronarica acuta 

A Milano è stata presentata l’attuale fotografia epidemiologica del paziente colpito da Sca. Una gestione 

efficiente del malato inizia con la chiamata al 112/118 e prosegue con una corretta gestione clinica, dentro e 

fuori l’ospedale 
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Lombardia: gestione del paziente con la sindrome coronarica acuta 

 

Negli ultimi anni il tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio è diminuito. Ciò nonostante i numeri 

restano impressionanti. Solo nel 2016 (fonte: Istat-Annuario statistico italiano 2018, sanità e salute) si sono 

verificati in Lombardia complessivamente quasi 31 mila decessi per malattie del sistema circolatorio, di questi 

9.584 sono decessi attribuibili a malattie ischemiche del cuore. Tra queste ci sono le sindromi coronariche 

acute (Sca) - comunemente chiamate anche ‘attacchi cardiaci’. Per presentare l’attuale fotografia 

epidemiologica e la gestione clinica del paziente colpito da Sca in regione Lombardia si è tenuto a Milano il 

convegno ‘Gestione clinica della sindrome coronarica acuta in regione Lombardia’. L'evento organizzato da 

Motore sanità con il patrocinio della conferenza delle regioni e delle province autonome, di Gise, di regione 

Lombardia e con il contributo incondizionato di Sanofi e IT-Med ha messo a confronto esperti del settore ed 
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esponenti del mondo politico per analizzare le criticità ancora presenti nel sistema e proporre soluzioni 

migliorative. 

 

 

"Il dolore toracico è uno dei più comuni e complessi sintomi che il paziente può accusare - spiega Giuseppe 

Di Tano, presidente Anmco Lombardia, Uo cardiologia Asst Cremona – ed è tra i frequenti motivi che 

inducono i pazienti a consultare il medico o ad afferire al pronto soccorso. Le cause sono molteplici, con una 

lunga lista di diagnosi differenziale e differenti livelli di severità e rischio. Solo in una bassa percentuale di 

casi la causa è una sindrome coronarica acuta o altra causa cardiaca grave. E’ quindi essenziale definire le 

procedure cliniche più idonee all’identificazione delle situazioni più gravi che devono essere caratterizzate 

da efficacia nella stratificazione del rischio e rapidità di esecuzione, in modo da avviare i pazienti con 

sindrome coronarica acuta o comunque ad alto rischio al trattamento specifico e mirato in tempi utili". 

 

Le sindromi coronariche acute comprendono un gruppo di patologie causate dall’insufficiente irrorazione del 

muscolo cardiaco da parte di un’arteria coronaria, la forma più grave di queste è l’infarto miocardico acuto 

in quanto, in questo caso, la totale mancata irrorazione di una parte del tessuto muscolare cardiaco porta 

alla necrosi dello stesso con conseguenze alcune volte mortali. Solo dal 2009 al 2015 in regione Lombardia i 

ricoveri per Sca risultano essere più di 140 mila, con una mortalità intraospedaliera che è diminuita 

progressivamente negli anni e che si attesta a circa al 5,2 per cento dei ricoveri per questa patologia. La 

prevenzione delle cause scatenanti la Sca e una sua gestione clinica efficiente possono ulteriormente 

diminuire in misura importante l’evoluzione della patologia e le sue complicanze. 

 

Giovanni Corrao, direttore scientifico del Centro di ricerca interateneo healthcare research & 

pharmacoepidemiology, professore ordinario di epidemiologia e biostatistica, università di Milano Bicocca, 

riporta e analizza dati epidemiologici più rilevanti degli ultimi anni sul numero dei pazienti lombardi con Sca 

e di quali risorse sanitarie usufruiscono  mettendo in luce che “la mortalità ospedaliera dei pazienti ricoverati 

per sindrome coronarica acuta si è progressivamente ridotta negli ultimi 10 anni in Lombardia passando da 

1.150 decessi nel 2009 (6.5 per cento dei ricoverati in emergenza-urgenza) a meno di 1.000 negli anni più 

recenti (5.2per cento ). Il margine per la riduzione degli esiti cardiovascolari rilevanti dopo la dimissione, 

tuttavia, è ancora notevole. Infatti, sebbene dall’80 al 90 per cento dei pazienti inizia il trattamento 

farmacologico con β-bloccanti, anti-aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione, queste terapie 

sono frequentemente abbandonate nel tempo. Ad esempio, dopo 3 anni dalla dimissione per SCA, il 50 per 

cento dei pazienti ha sperimentato almeno un episodio di discontinuità terapeutica con anti-aggreganti. 

Inoltre, entro un anno dopo la dimissione, un insufficiente percentuale di pazienti sperimenta almeno una 

visita cardiologica (68 per cento), viene sottoposto ad elettrocardiogramma di controllo (77 per cento) e/o 

viene controllato per profilo lipidico (81 per cento) e/o creatininemia (13 per cento). Dai dati disponibili, 

inoltre, emerge che i pazienti che iniziano il trattamento con β-bloccanti, anti-aggreganti e statine entro un 

anno dopo la dimissione hanno un ridotto rischio di ricoveri cardiovascolari successivi rispettivamente del 

13, 4 e 10 per cento. Infine – spiega Corrao - sebbene la riabilitazione in regime di degenza sia sperimentata 

da poco più del 20 per cento dei pazienti ricoverati per Sca, entro due mesi dalla dimissione, essa gioca un 

ruolo rilevante nella prevenzione secondaria degli esiti, visto che i pazienti ad essa sottoposti sono 

caratterizzati da un ridotto rischio di ricoveri successivi del 29 per cento. Ci si aspetta dunque che il ‘valore’ 

del monitoraggio dell’aderenza alle cure del paziente preso in carico sia considerevole”. 

 



In Lombardia il primo approccio con il paziente è in gran parte gestito dall'Azienda regionale emergenza 

urgenza (Areu). "Nel 2018 Areu ha eseguito più di 78mila elettrocardiogrammi con il rilievo di 1.833 Infarti 

gravi (Stemi) e di 41.220 eventi riferibili alla Sindrome coronarica acuta sopraccitata – riferisce Guido Villa, 

responsabile aspetti clinici del Soccorso e progetto regionale defibrillazione precoce, Areu Lombardia. Il dato 

più importante rimane però quello che riguarda il tempo di ospedalizzazione mirata dalla chiamata del 

cittadino che risulta inferiore di oltre 10 minuti a quanto richiesto per l’eccellenza dalla Società europea di 

cardiologia. Per il corretto trattamento dei pazienti con Sca è infatti necessaria una presa in carico che parta 

con il personale di pronto intervento, continui con i medici e chirurghi del pronto soccorso, prosegua con i 

clinici che prendono in carico il paziente in ospedale e si concluda soltanto con il medico di medicina generale 

che segue il follow-up del paziente”. 

 

“Il trattamento intraospedaliero di prima scelta dell'infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto St 

(Stemi) - afferma Corrado Lettieri, direttore Struttura complessa di cardiologia, Asst Mantova - è sicuramente 

l'angioplastica coronarica primaria che, se erogata entro i 90 minuti dalla diagnosi, consente di ridurre 

significativamente la mortalità per infarto miocardico acuto. In Lombardia l'adozione dell'angioplastica 

primaria avviene in oltre l'80 per cento dei pazienti con Stemi, percentuale più elevata rispetto alla media 

nazionale. Nonostante la capillarizzazione dei Centri con emodinamica in Lombardia, rimangono ancora delle 

problematiche legate alle modalità di accesso ospedaliero, perché in Italia, come in molti altri Paesi, c'è un 

problema di autopresentazione al Pronto Soccorso ancora troppo alto. Infatti quasi il 50 per cento dei pazienti 

si presenta ancora autonomamente nelle strutture sanitarie a seguito dei primi sintomi, una percentuale che 

sembra non ridursi nonostante la diffusione di specifiche campagne educazionali che invitano a chiamare il 

112/118 in caso di dolore toracico”. 

 

È intervenuto anche Roberto Pedretti, direttore Dipartimento di cardioangiologia riabilitativa, istituti clinici 

scientifici maugeri, Irccs, Pavia, che afferma: “La cardiologia preventiva e riabilitativa (Cpr), attraverso un 

intervento multidisciplinare migliora sia la qualità della vita che la prognosi nel cardiopatico e nel paziente 

con recente sindrome coronarica, in particolare. Nonostante la sua storia pluridecennale - spiega il medico - 

e le solide evidenze scientifiche, la cardiologia preventiva e riabilitativa (Cpr) non è ancora pienamente 

valorizzata all’interno del panorama cardiologico. La ancora non ottimale ‘referral rate’ dei pazienti 

cardiopatici ai programmi di Cpr costituisce e rappresenta una delle cause della non adeguata aderenza alla 

terapia medica ottimizzata dei pazienti cardiopatici. Si evidenzia negli anni una progressiva riduzione della 

mortalità - prosegue - con un innalzamento della sopravvivenza. È però necessario intensificare il ricorso al 

numero unico dell'emergenza 112 da parte della popolazione in caso di dolore toracico per sfruttare la 

‘Golden Hour’ che consente le migliori possibilità di recupero per il paziente presso strutture sanitarie 

adeguate. Il primo problema che il Ssn deve affrontare infatti è la corretta diagnosi delle Sca, riuscendo a 

garantire analisi approfondite ed in tempi brevi”. 

 

“Le malattie cardiovascolari costituiscono - afferma Anna Pozzi, medico di medicina generale, Fimmg 

Lombardia vice presidente Iml - ancora oggi in Italia uno dei più importanti problemi di salute pubblica: esse 

sono tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità. Chi sopravvive ad una forma acuta diventa un 

malato cronico con notevoli ripercussioni sui costi economici e sociali. La prevalenza della cardiopatia 

ischemica cronica nella popolazione è in progressivo aumento per una serie di motivi: l’aumento dell’età 

media della popolazione; il declino di mortalità per eventi coronarici acuti; l’incremento di alcuni fattori di 

rischio quali il diabete; il miglioramento della diagnostica strumentale. La medicina generale si occupa - 

conclude - degli obiettivi di cura del paziente con cardiopatia ischemica cronica dopo la dimissione 



ospedaliera. Gli approcci più efficaci per contrastare le complicanze ed i nuovi eventi acuti cardiovascolari 

più dannosi delle SCA sono la prevenzione e un sistema immediato e ben organizzato di pronto intervento”. 

 

A commentare il lavoro della regione Lombardia è anche Emanuele Monti, presidente della III Commissione 

sanità e politiche sociali. “Regione Lombardia, che già vanta un altissimo livello di qualità del servizio 

sanitario, lavora quotidianamente per potenziare la propria offerta ai cittadini – spiega – La capacità di dare 

la massima attenzione al paziente con sindrome coronarica acuta, dalla sua presa in carico fino al ricovero 

ospedaliero, e poi con la riabilitazione successiva all’evento traumatico, rappresenta la linea guida della 

politica sanitaria che portiamo avanti con impegno e dedizione, pensando al bene dei lombardi”. Dello stesso 

parere Simona Tironi, vicepresidente III Commissione sanità e politiche sociali regione Lombardia che 

aggiunge: "La gestione clinica di un paziente cronico come coloro che sono affetti da Sca, deve essere sempre 

più rispondente ai nuovi obiettivi introdotti dalla riforma sanitaria regionale". (MARCO BIONDI) 
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Negli ultimi anni il tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio è diminuito. Ciò nonostante i numeri 

restano impressionanti. Solo nel 2016 (fonte: Istat-Annuario statistico italiano 2018, sanità e salute) si sono 

verificati in Lombardia complessivamente quasi 31 mila decessi per malattie del sistema circolatorio, di questi 

9.584 sono decessi attribuibili a malattie ischemiche del cuore. Tra queste ci sono le sindromi coronariche 

acute (Sca) – comunemente chiamate anche attacchi cardiaci. Per presentare lattuale fotografia 

epidemiologica e la gestione clinica del paziente colpito da Sca in regione Lombardia si è tenuto a Milano il 

convegno Gestione clinica della sindrome coronarica acuta in regione Lombardia. L’evento organizzato da 

Motore sanità con il patrocinio della conferenza delle regioni e delle province autonome, di Gise, di regione 

Lombardia e con il contributo incondizionato di Sanofi e IT-Med ha messo a confronto esperti del settore ed 

esponenti del mondo politico per analizzare le criticità ancora presenti nel sistema e proporre soluzioni 

migliorative. 
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"Il dolore toracico è uno dei più comuni e complessi sintomi che il paziente può accusare – spiega Giuseppe 

Di Tano, presidente Anmco Lombardia, Uo cardiologia Asst Cremona  ed è tra i frequenti motivi che inducono 

i pazienti a consultare il medico o ad afferire al pronto soccorso. Le cause sono molteplici, con una lunga lista 

di diagnosi differenziale e differenti livelli di severità e rischio. Solo in una bassa percentuale di casi la causa 

è una sindrome coronarica acuta o altra causa cardiaca grave. E quindi essenziale definire le procedure 

cliniche più idonee allidentificazione delle situazioni più gravi che devono essere caratterizzate da efficacia 

nella stratificazione del rischio e rapidità di esecuzione, in modo da avviare i pazienti con sindrome coronarica 

acuta o comunque ad alto rischio al trattamento specifico e mirato in tempi utili". 

 

Le sindromi coronariche acute comprendono un gruppo di patologie causate dallinsufficiente irrorazione del 

muscolo cardiaco da parte di unarteria coronaria, la forma più grave di queste è linfarto miocardico acuto in 

quanto, in questo caso, la totale mancata irrorazione di una parte del tessuto muscolare cardiaco porta alla 

necrosi dello stesso con conseguenze alcune volte mortali. Solo dal 2009 al 2015 in regione Lombardia i 

ricoveri per Sca risultano essere più di 140 mila, con una mortalità intraospedaliera che è diminuita 

progressivamente negli anni e che si attesta a circa al 5,2 per cento dei ricoveri per questa patologia. La 

prevenzione delle cause scatenanti la Sca e una sua gestione clinica efficiente possono ulteriormente 

diminuire in misura importante levoluzione della patologia e le sue complicanze. 

 

Giovanni Corrao, direttore scientifico del Centro di ricerca interateneo healthcare research & 

pharmacoepidemiology, professore ordinario di epidemiologia e biostatistica, università di Milano Bicocca, 

riporta e analizza dati epidemiologici più rilevanti degli ultimi anni sul numero dei pazienti lombardi con Sca 

e di quali risorse sanitarie usufruiscono  mettendo in luce che la mortalità ospedaliera dei pazienti ricoverati 

per sindrome coronarica acuta si è progressivamente ridotta negli ultimi 10 anni in Lombardia passando da 

1.150 decessi nel 2009 (6.5 per cento dei ricoverati in emergenza-urgenza) a meno di 1.000 negli anni più 

recenti (5.2per cento ). Il margine per la riduzione degli esiti cardiovascolari rilevanti dopo la dimissione, 

tuttavia, è ancora notevole. Infatti, sebbene dall80 al 90 per cento dei pazienti inizia il trattamento 

farmacologico con -bloccanti, anti-aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione, queste terapie sono 

frequentemente abbandonate nel tempo. Ad esempio, dopo 3 anni dalla dimissione per SCA, il 50 per cento 

dei pazienti ha sperimentato almeno un episodio di discontinuità terapeutica con anti-aggreganti. Inoltre, 

entro un anno dopo la dimissione, un insufficiente percentuale di pazienti sperimenta almeno una visita 

cardiologica (68 per cento), viene sottoposto ad elettrocardiogramma di controllo (77 per cento) e/o viene 

controllato per profilo lipidico (81 per cento) e/o creatininemia (13 per cento). Dai dati disponibili, inoltre, 

emerge che i pazienti che iniziano il trattamento con -bloccanti, anti-aggreganti e statine entro un anno dopo 

la dimissione hanno un ridotto rischio di ricoveri cardiovascolari successivi rispettivamente del 13, 4 e 10 per 

cento. Infine spiega Corrao – sebbene la riabilitazione in regime di degenza sia sperimentata da poco più del 

20 per cento dei pazienti ricoverati per Sca, entro due mesi dalla dimissione, essa gioca un ruolo rilevante 

nella prevenzione secondaria degli esiti, visto che i pazienti ad essa sottoposti sono caratterizzati da un 

ridotto rischio di ricoveri successivi del 29 per cento. Ci si aspetta dunque che il valore del monitoraggio 

delladerenza alle cure del paziente preso in carico sia considerevole. 

 

In Lombardia il primo approccio con il paziente è in gran parte gestito dall’Azienda regionale emergenza 

urgenza (Areu). "Nel 2018 Areu ha eseguito più di 78mila elettrocardiogrammi con il rilievo di 1.833 Infarti 

gravi (Stemi) e di 41.220 eventi riferibili alla Sindrome coronarica acuta sopraccitata  riferisce Guido Villa, 

responsabile aspetti clinici del Soccorso e progetto regionale defibrillazione precoce, Areu Lombardia. Il dato 

più importante rimane però quello che riguarda il tempo di ospedalizzazione mirata dalla chiamata del 

cittadino che risulta inferiore di oltre 10 minuti a quanto richiesto per leccellenza dalla Società europea di 



cardiologia. Per il corretto trattamento dei pazienti con Sca è infatti necessaria una presa in carico che parta 

con il personale di pronto intervento, continui con i medici e chirurghi del pronto soccorso, prosegua con i 

clinici che prendono in carico il paziente in ospedale e si concluda soltanto con il medico di medicina generale 

che segue il follow-up del paziente. 

 

Il trattamento intraospedaliero di prima scelta dell’infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto St 

(Stemi) – afferma Corrado Lettieri, direttore Struttura complessa di cardiologia, Asst Mantova – è 

sicuramente l’angioplastica coronarica primaria che, se erogata entro i 90 minuti dalla diagnosi, consente di 

ridurre significativamente la mortalità per infarto miocardico acuto. In Lombardia l’adozione 

dell’angioplastica primaria avviene in oltre l’80 per cento dei pazienti con Stemi, percentuale più elevata 

rispetto alla media nazionale. Nonostante la capillarizzazione dei Centri con emodinamica in Lombardia, 

rimangono ancora delle problematiche legate alle modalità di accesso ospedaliero, perché in Italia, come in 

molti altri Paesi, c’è un problema di autopresentazione al Pronto Soccorso ancora troppo alto. Infatti quasi il 

50 per cento dei pazienti si presenta ancora autonomamente nelle strutture sanitarie a seguito dei primi 

sintomi, una percentuale che sembra non ridursi nonostante la diffusione di specifiche campagne 

educazionali che invitano a chiamare il 112/118 in caso di dolore toracico. 

 

È intervenuto anche Roberto Pedretti, direttore Dipartimento di cardioangiologia riabilitativa, istituti clinici 

scientifici maugeri, Irccs, Pavia, che afferma: La cardiologia preventiva e riabilitativa (Cpr), attraverso un 

intervento multidisciplinare migliora sia la qualità della vita che la prognosi nel cardiopatico e nel paziente 

con recente sindrome coronarica, in particolare. Nonostante la sua storia pluridecennale – spiega il medico 

– e le solide evidenze scientifiche, la cardiologia preventiva e riabilitativa (Cpr) non è ancora pienamente 

valorizzata allinterno del panorama cardiologico. La ancora non ottimale referral rate dei pazienti cardiopatici 

ai programmi di Cpr costituisce e rappresenta una delle cause della non adeguata aderenza alla terapia 

medica ottimizzata dei pazienti cardiopatici. Si evidenzia negli anni una progressiva riduzione della mortalità 

– prosegue – con un innalzamento della sopravvivenza. È però necessario intensificare il ricorso al numero 

unico dell’emergenza 112 da parte della popolazione in caso di dolore toracico per sfruttare la Golden Hour 

che consente le migliori possibilità di recupero per il paziente presso strutture sanitarie adeguate. Il primo 

problema che il Ssn deve affrontare infatti è la corretta diagnosi delle Sca, riuscendo a garantire analisi 

approfondite ed in tempi brevi. 

 

Le malattie cardiovascolari costituiscono – afferma Anna Pozzi, medico di medicina generale, Fimmg 

Lombardia vice presidente Iml – ancora oggi in Italia uno dei più importanti problemi di salute pubblica: esse 

sono tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità. Chi sopravvive ad una forma acuta diventa un 

malato cronico con notevoli ripercussioni sui costi economici e sociali. La prevalenza della cardiopatia 

ischemica cronica nella popolazione è in progressivo aumento per una serie di motivi: laumento delletà media 

della popolazione; il declino di mortalità per eventi coronarici acuti; lincremento di alcuni fattori di rischio 

quali il diabete; il miglioramento della diagnostica strumentale. La medicina generale si occupa – conclude – 

degli obiettivi di cura del paziente con cardiopatia ischemica cronica dopo la dimissione ospedaliera. Gli 

approcci più efficaci per contrastare le complicanze ed i nuovi eventi acuti cardiovascolari più dannosi delle 

SCA sono la prevenzione e un sistema immediato e ben organizzato di pronto intervento. 

 

 



A commentare il lavoro della regione Lombardia è anche Emanuele Monti, presidente della III Commissione 

sanità e politiche sociali. Regione Lombardia, che già vanta un altissimo livello di qualità del servizio sanitario, 

lavora quotidianamente per potenziare la propria offerta ai cittadini  spiega  La capacità di dare la massima 

attenzione al paziente con sindrome coronarica acuta, dalla sua presa in carico fino al ricovero ospedaliero, 

e poi con la riabilitazione successiva allevento traumatico, rappresenta la linea guida della politica sanitaria 

che portiamo avanti con impegno e dedizione, pensando al bene dei lombardi. Dello stesso parere Simona 

Tironi, vicepresidente III Commissione sanità e politiche sociali regione Lombardia che aggiunge: "La gestione 

clinica di un paziente cronico come coloro che sono affetti da Sca, deve essere sempre più rispondente ai 

nuovi obiettivi introdotti dalla riforma sanitaria regionale". (MARCO BIONDI) 

 

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ] 
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CONGRESSI E CORSI 

In Italia e nel mondo si svolgono numerosi Congressi dedicati alla Cardiologia: trova quelli di tuo interesse tra 

quelli in programma nei prossimi mesi. 

Gestione clinica della sindrome coronarica acuta in Regione Lombardia 

07/05/2019 - 07/05/2019 

DATI DELL'EVENTO 

DATA: 07/05/2019 - 07/05/2019 

LUOGO: Milano (MI) Italia 

SEDE: Palazzo Pirelli, Sala Pirelli - Via Fabio Filzi, 22 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

ENTE:Motore Sanità 

TEL:011 2630027, 3299744772 

EMAIL:motoresanita@panaceascs.com 
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GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE LOMBARDIA 

Convegno 

GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE LOMBARDIA 

7 Maggio 2019 | ore 9 

Palazzo Pirelli (Sala Pirelli), Via Fabio Filzi 22 - Milano 

 

L’evento tratterà i dati sullo stato dell’arte della gestione clinica del paziente con sindrome coronarica acuta 

(SCA) in Regione Lombardia, dalla presa in carico del 118/112, al ricovero ospedaliero, alla riabilitazione post-

evento, fino al follow-up gestito dal Medico di Medicina Generale. 

  

>> iscrizione 

prossimi eventi 

Ultimo aggiornamento: 30/04/2019 
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Lombardia: verso l’eccellenza nella gestione del paziente con sindrome coronarica acuta 

Pubblicato da indexmedical_redazioneIn ConvegniIl 7 Maggio 2019 

 

 Una gestione efficiente del paziente inizia con la chiamata al 112/118 e prosegue con una corretta gestione 

clinica, dentro e fuori dall’ospedale 

Negli ultimi anni, anche grazie agli sforzi messi in campo dal Sistema Sanitario della Regione Lombardia, il 

tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio è diminuito. Ciò nonostante i numeri restano 

impressionanti. Solo nel 2016 (fonte: Istat-Annuario Statistico Italiano 2018, Sanità e Salute) si sono verificati 

in Lombardia complessivamente quasi 31 mila decessi per malattie del sistema circolatorio, di questi 9.584 

sono decessi attribuibili a malattie ischemiche del cuore. Tra queste ci sono le sindromi coronariche acute – 

comunemente chiamate anche “attacchi cardiaci”. 

 

Le sindromi coronariche acute (SCA) comprendono un gruppo di patologie causate dall’insufficiente 

irrorazione del muscolo cardiaco da parte di un’arteria coronaria, la forma più grave di queste è l’infarto 

miocardico acuto in quanto, in questo caso, la totale mancata irrorazione di una parte del tessuto muscolare 

cardiaco porta alla necrosi dello stesso con conseguenze alcune volte mortali. Solo dal 2009 al 2015 in 

Regione Lombardia i ricoveri per SCA risultano essere più di 140 mila, con una mortalità intraospedaliera che 

è diminuita progressivamente negli anni e che si attesta a circa al 5,2% dei ricoveri per questa patologia. 

 

https://indexmedical.it/articoli/lombardia-verso-leccellenza-nella-gestione-del-paziente-con-sindrome-coronarica-acuta/
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La prevenzione delle cause scatenanti la SCA e una sua gestione clinica efficiente possono ulteriormente 

diminuire in misura importante l’evoluzione della patologia e le sue complicanze. 

 

Per presentare l’attuale fotografia epidemiologica e la gestione clinica del paziente colpito da SCA in Regione 

Lombardia si è tenuto a Milano il convegno Gestione Clinica della Sindrome Coronarica Acuta in Regione 

Lombardia. L’evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, di GISE, di Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Sanofi e IT-MeD ha 

messo a confronto esperti del settore ed esponenti del mondo politico per analizzare le criticità ancora 

presenti nel sistema e proporre soluzioni migliorative. 

 

“Il dolore toracico è uno dei più comuni e complessi sintomi che il paziente può accusare – spiega Giuseppe 

Di Tano, Presidente ANMCO Lombardia, UO Cardiologia ASST Cremona – ed è tra i frequenti motivi che 

inducono i pazienti a consultare il medico o ad afferire al Pronto Soccorso. Le cause sono molteplici, con una 

lunga lista di diagnosi differenziale e differenti livelli di severità e rischio. Solo in una bassa percentuale di 

casi la causa è una sindrome coronarica acuta o altra causa cardiaca grave. E’ quindi essenziale definire le 

procedure cliniche più idonee all’identificazione delle situazioni più gravi che devono essere caratterizzate 

da efficacia nella stratificazione del rischio e rapidità di esecuzione, in modo da avviare i pazienti con 

sindrome coronarica acuta o comunque ad alto rischio al trattamento specifico e mirato in tempi utili“. 

 

Giovanni Corrao, Direttore scientifico del Centro di Ricerca Interateneo Healthcare Research & 

Pharmacoepidemiology, Professore ordinario di Epidemiologia e biostatistica, Università di Milano Bicocca – 

riporta e analizza dati epidemiologici più rilevanti degli ultimi anni sul numero dei pazienti lombardi con SCA 

e di quali risorse sanitarie usufruiscono mettendo in luce che “la mortalità ospedaliera dei pazienti ricoverati 

per sindrome coronarica acuta si è progressivamente ridotta negli ultimi 10 anni in Lombardia passando da 

1.150 decessi nel 2009 (6.5% dei ricoverati in emergenza-urgenza) a meno di 1.000 negli anni più recenti 

(5.2%). Il margine per la riduzione degli esiti cardiovascolari rilevanti dopo la dimissione, tuttavia, è ancora 

notevole. Infatti, sebbene dall’80 al 90% dei pazienti inizia il trattamento farmacologico con β-bloccanti, anti-

aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione, queste terapie sono frequentemente abbandonate 

nel tempo. Ad esempio, dopo 3 anni dalla dimissione per SCA, il 50% dei pazienti ha sperimentato almeno un 

episodio di discontinuità terapeutica con anti-aggreganti. Inoltre, entro un anno dopo la dimissione, un 

insufficiente percentuale di pazienti sperimenta almeno una visita cardiologica (68%), viene sottoposto ad 

elettrocardiogramma di controllo (77%) e/o viene controllato per profilo lipidico (81%) e/o creatininemia 

(13%). Dai dati disponibili, inoltre, emerge che i pazienti che iniziano il trattamento con β-bloccanti, anti-

aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione hanno un ridotto rischio di ricoveri cardiovascolari 

successivi rispettivamente del 13%, 4% e 10%. Infine, sebbene la riabilitazione in regime di degenza sia 

sperimentata da poco più del 20% dei pazienti ricoverati per SCA, entro due mesi dalla dimissione, essa gioca 

un ruolo rilevante nella prevenzione secondaria degli esiti, visto che i pazienti ad essa sottoposti sono 

caratterizzati da un ridotto rischio di ricoveri successivi del 29%. Ci si aspetta dunque che il «valore» del 

monitoraggio dell’aderenza alle cure del paziente preso in carico sia considerevole”. 

 

In Lombardia il primo approccio con il paziente è in gran parte gestito dall’Azienda Regionale Emergenza 

Urgenza (AREU), fiore all’occhiello del pronto intervento lombardo. “Nel 2018 AREU ha eseguito più di 78mila 

elettrocardiogrammi con il rilievo di 1.833 Infarti Gravi (STEMI) e di 41.220 eventi riferibili alla Sindrome 

Coronarica Acuta sopraccitata – riferisce Guido Villa, Responsabile aspetti clinici del Soccorso e progetto 



regionale Defibrillazione precoce, AREU Lombardia. Il dato più importante rimane però quello che riguarda il 

tempo di ospedalizzazione mirata dalla chiamata del cittadino che risulta inferiore di oltre 10 minuti a quanto 

richiesto per l’eccellenza dalla Società Europea di Cardiologia. Per il corretto trattamento dei pazienti con 

SCA è infatti necessaria una presa in carico che parta con il personale di pronto intervento, continui con i 

medici e chirurghi del pronto soccorso, prosegua con i clinici che prendono in carico il paziente in ospedale e 

si concluda soltanto con il medico di medicina generale che segue il follow-up del paziente”. 

 

“Il trattamento intraospedaliero di prima scelta dell’infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST 

(STEMI) – afferma Corrado Lettieri, Direttore Struttura Complessa di Cardiologia, ASST Mantova – è 

sicuramente l’angioplastica coronarica primaria che, se erogata entro i 90 minuti dalla diagnosi, consente di 

ridurre significativamente la mortalità per infarto miocardico acuto. In Regione Lombardia l’adozione 

dell’angioplastica primaria avviene in oltre l’80% dei pazienti con STEMI, percentuale più elevata rispetto alla 

media nazionale. Nonostante la capillarizzazione dei Centri con Emodinamica in Lombardia, rimangono 

ancora delle problematiche legate alle modalità di accesso ospedaliero, perché in Italia, come in molti altri 

Paesi, c’è un problema di autopresentazione al Pronto Soccorso ancora troppo alto. Infatti quasi il 50% dei 

pazienti si presenta ancora autonomamente nelle strutture sanitarie a seguito dei primi sintomi, una 

percentuale che sembra non ridursi nonostante la diffusione di specifiche campagne educazionali che 

invitano a chiamare il 112/118 in caso di dolore toracico”. 

 

“La Cardiologia Preventiva e Riabilitativa (CPR), attraverso un intervento multidisciplinare – afferma Roberto 

Pedretti, Direttore Dipartimento di Cardioangiologia Riabilitativa, Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS, 

Pavia – migliora sia la qualità della vita che la prognosi nel cardiopatico e nel paziente con recente sindrome 

coronarica, in particolare. Nonostante la sua storia pluridecennale – spiega il medico – e le solide evidenze 

scientifiche, la cardiologia preventiva e riabilitativa (CPR) non è ancora pienamente valorizzata all’interno del 

panorama cardiologico. La ancora non ottimale “referral rate” dei pazienti cardiopatici ai programmi di CPR 

costituisce e rappresenta una delle cause della non adeguata aderenza alla terapia medica ottimizzata dei 

pazienti cardiopatici”. 

 

“Si evidenzia negli anni una progressiva riduzione della mortalità – prosegue l’esperto – con un innalzamento 

della sopravvivenza. È però necessario intensificare il ricorso al numero unico dell’emergenza 112 da parte 

della popolazione in caso di dolore toracico per sfruttare la “Golden Hour” che consente le migliori possibilità 

di recupero per il paziente presso strutture sanitarie adeguate. Il primo problema che il SSN deve affrontare 

infatti è la corretta diagnosi delle SCA, riuscendo a garantire analisi approfondite ed in tempi brevi (quindi 

attraverso centri diagnostici diffusi sul territorio)”. 

 

“Le malattie cardiovascolari costituiscono – afferma Anna Pozzi, Medico di Medicina Generale, FIMMG 

Lombardia Vice Presidente IML – ancora oggi in Italia uno dei più importanti problemi di salute pubblica: esse 

sono tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità. Chi sopravvive ad una forma acuta diventa un 

malato cronico con notevoli ripercussioni sui costi economici e sociali. La prevalenza della cardiopatia 

ischemica cronica nella popolazione è in progressivo aumento per una serie di motivi: l’aumento dell’età 

media della popolazione; il declino di mortalità per eventi coronarici acuti; l’incremento di alcuni fattori di 

rischio quali il diabete; il miglioramento della diagnostica strumentale. La medicina generale si occupa – 

conclude Pozzi – degli obiettivi di cura del paziente con cardiopatia ischemica cronica dopo la dimissione 



ospedaliera. Gli approcci più efficaci per contrastare le complicanze ed i nuovi eventi acuti cardiovascolari 

più dannosi delle SCA sono la prevenzione e un sistema immediato e ben organizzato di pronto intervento”. 

 

“Regione Lombardia, che già vanta un altissimo livello di qualità del servizio sanitario, lavora 

quotidianamente per potenziare la propria offerta ai cittadini – commenta Emanuele Monti, Presidente della 

III Commissione Sanità e Politiche Sociali – La capacità di dare la massima attenzione al paziente con sindrome 

coronarica acuta, dalla sua presa in carico fino al ricovero ospedaliero, e poi con la riabilitazione successiva 

all’evento traumatico, rappresenta la linea guida della politica sanitaria che portiamo avanti con impegno e 

dedizione, pensando al bene dei lombardi”. Dello stesso parere Simona Tironi, Vicepresidente III 

Commissione Sanità e Politiche sociali Regione Lombardia che aggiunge: “La gestione clinica di un paziente 

cronico come coloro che sono affetti da SCA, deve essere sempre più rispondente ai nuovi obiettivi introdotti 

dalla riforma sanitaria regionale”. 

 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di 
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Lombardia: gestione del paziente con la sindrome coronarica acuta 11 Maggio 2019 Negli ultimi anni il tasso 

di mortalità per malattie del sistema circolatorio è diminuito. Ciò nonostante i numeri restano 

impressionanti. Solo nel 2016 (fonte: Istat-Annuario statistico italiano 2018, sanità e salute) si sono verificati 

in Lombardia complessivamente quasi 31 mila decessi per malattie del sistema circolatorio, di questi 9.584 

sono decessi attribuibili a malattie ischemiche del cuore. Tra queste ci sono le sindromi coronariche acute 

(Sca) - comunemente chiamate anche attacchi cardiaci. Per presentare lattuale fotografia epidemiologica e 

la gestione clinica del paziente colpito da Sca in regione Lombardia si è tenuto a Milano il convegno Gestione 

clinica della sindrome coronarica acuta in regione Lombardia. L'evento organizzato da Motore sanità con il 

patrocinio della conferenza delle regioni e delle province autonome, di Gise, di regione Lombardia e con il 

contributo incondizionato diSanofi e IT-Med ha messo a confronto esperti del settore ed esponenti del 

mondo politico per analizzare le criticità ancora presenti nel sistema e proporre soluzioni migliorative. "Il 

dolore toracico è uno dei più comuni e complessi sintomi che il paziente può accusare - spiega Giuseppe Di 

Tano, presidente Anmco Lombardia, Uo cardiologia Asst Cremona ed è tra i frequenti motivi che inducono i 

pazienti a consultare il medico o ad afferire al pronto soccorso. Le cause sono molteplici, con una lunga lista 
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di diagnosi differenziale e differenti livelli di severità e rischio. Solo in una bassa percentuale di casi la causa 

è una sindrome coronarica acuta o altra causa cardiaca grave. E quindi essenziale definire le procedure 

cliniche più idonee allidentificazione delle situazioni più gravi che devono essere caratterizzate da efficacia 

nella stratificazione del rischio e rapidità di esecuzione, in modo da avviare i pazienti con sindrome coronarica 

acuta o comunque ad alto rischio altrattamento specifico e mirato in tempi utili". Le sindromi coronariche 

acute comprendono un gruppo di patologie causate dallinsufficiente irrorazione del muscolo cardiaco da 

parte di unarteria coronaria, la forma più grave di queste è linfarto miocardico acuto in quanto, in questo 

caso, la totale mancata irrorazione di una parte del tessuto muscolare cardiaco porta alla necrosi dello stesso 

con conseguenze alcune volte mortali. Solo dal 2009 al 2015 in regione Lombardia i ricoveri per Sca risultano 

essere più di 140 mila, con una mortalità intraospedaliera che è diminuita progressivamente negli anni e che 

si attesta a circa al 5,2 per cento dei ricoveri per questa patologia. La prevenzione delle cause scatenanti la 

Sca e una sua gestione clinica efficiente possono ulteriormente diminuire in misura importante levoluzione 

della patologia e le sue complicanze. Giovanni Corrao, direttore scientifico del Centro di ricerca interateneo 

healthcare research & pharmacoepidemiology, professoreordinario di epidemiologia e biostatistica, 

università di Milano Bicocca, riporta e analizza dati epidemiologici più rilevanti degli ultimi anni sul numero 

dei pazienti lombardi con Sca e di quali risorse sanitarie usufruiscono mettendo in luce che la mortalità 

ospedaliera dei pazienti ricoverati per sindrome coronarica acuta si è progressivamente ridotta negli ultimi 

10 anni in Lombardia passando da 1.150 decessi nel 2009 (6.5 per cento dei ricoverati in emergenza-urgenza) 

a meno di 1.000 negli anni più recenti (5.2per cento ). Il margine per la riduzione degli esiti cardiovascolari 

rilevanti dopo la dimissione, tuttavia, è ancora notevole. Infatti, sebbene dall80 al 90 per cento dei pazienti 

inizia il trattamento farmacologico con - bloccanti, anti-aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione, 

50 per cento dei pazienti ha sperimentato almeno un episodio didiscontinuità terapeutica con anti-

aggreganti. Inoltre, entro un anno dopo la dimissione, un insufficiente percentuale di pazienti sperimenta 

almeno una visita cardiologica (68 per cento), viene sottoposto ad elettrocardiogramma di controllo (77 per 

cento) e/o viene controllato per profilo lipidico (81 per cento) e/o creatininemia (13 per cento). Dai dati 

disponibili, inoltre, emerge che i pazienti che iniziano il trattamento con -bloccanti, anti-aggreganti e statine 

entro un anno dopo la dimissione hanno un ridotto rischio di ricoveri cardiovascolari successivi 

rispettivamente del 13, 4 e 10 per cento. Infine spiega Corrao - sebbene la riabilitazione in regime di degenza 

sia sperimentata da poco più del 20 per cento dei pazienti ricoverati per Sca, entro due mesi dalla dimissione, 

essa gioca un ruolo rilevante nella prevenzione secondaria degli esiti, visto che i pazienti ad essa sottoposti 

sono caratterizzati da un ridotto rischio di ricoveri successivi del 29 per cento. Ci siaspetta dunque che il 

valore del monitoraggio delladerenza alle cure del paziente preso in carico sia considerevole. In Lombardia il 

primo approccio con il paziente è in gran parte gestito dall'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu). "Nel 

2018 Areu ha eseguito più di 78mila elettrocardiogrammi con il rilievo di 1.833 Infarti gravi (Stemi) e di 41.220 

eventi riferibili alla Sindrome coronarica acuta sopraccitata riferisce Guido Villa, responsabile aspetti clinici 

del Soccorso e progetto regionale defibrillazione precoce, Areu Lombardia. Il dato più importante rimane 

però quello che riguarda il tempo di ospedalizzazione mirata dalla chiamata del cittadino che risulta inferiore 

di oltre 10 minuti a quanto richiesto per leccellenza dalla Società europea di cardiologia. Per il corretto 

trattamento dei pazienti con Sca è infatti necessaria una presa in carico che parta con il personale di pronto 

intervento, continui con i medici e chirurghi del pronto soccorso, prosegua con i cliniciche prendono in carico 

il paziente in ospedale e si concluda soltanto con il medico di medicina generale che segue il follow-up del 

paziente. Il trattamento intraospedaliero di prima scelta dell'infarto miocardico con sopraslivellamento del 

tratto St (Stemi) - afferma Corrado Lettieri, direttore Struttura complessa di cardiologia, Asst Mantova - è 

sicuramente l'angioplastica coronarica primaria che, se erogata entro i 90 minuti dalla diagnosi, consente di 

ridurre significativamente la mortalità per infarto miocardico acuto. In Lombardia l'adozione 

dell'angioplastica primaria avviene in oltre l'80 per cento dei pazienti con Stemi, percentuale più elevata 

rispetto alla media nazionale. Nonostante la capillarizzazione dei Centri con emodinamica in Lombardia, 

rimangono ancora delle problematiche legate alle modalità di accesso ospedaliero, perché in Italia, come in 

molti altri Paesi, c'è un problema di autopresentazione al Pronto Soccorso ancora troppo alto. Infatti quasi il 



50 per centodei pazienti si presenta ancora autonomamente nelle strutture sanitarie a seguito dei primi 

sintomi, una percentuale che sembra non ridursi nonostante la diffusione di specifiche campagne 

educazionali che invitano a chiamare il 112/118 in caso di dolore toracico. È intervenuto anche Roberto 

Pedretti, direttore Dipartimento di cardioangiologia riabilitativa, istituti clinici scientifici maugeri, Irccs, Pavia, 

che afferma: La cardiologia preventiva e riabilitativa (Cpr), attraverso un intervento multidisciplinare migliora 

sia la qualità della vita che la prognosi nel cardiopatico e nel paziente con recente sindrome coronarica, in 

particolare. Nonostante la sua storia pluridecennale - spiega il medico - e le solide evidenze scientifiche, la 

cardiologia preventiva e riabilitativa (Cpr) non è ancora pienamente valorizzata allinterno del panorama 

cardiologico. La ancora non ottimale referral rate dei pazienti cardiopatici ai programmi di Cpr costituisce e 

rappresenta una delle cause dellanon adeguata aderenza alla terapia medica ottimizzata dei pazienti 

cardiopatici. Si evidenzia negli anni una progressiva riduzione della mortalità - prosegue - con un 

notizieoggi.com innalzamento della sopravvivenza. È però necessario intensificare il ricorso al numero unico 

dell'emergenza 112 da parte della popolazione in caso di dolore toracico per sfruttare la Golden Hour che 

consente le migliori possibilità di recupero per il paziente presso strutture sanitarie adeguate. Il primo 

problema che il Ssn deve affrontare infatti è la corretta diagnosi delle Sca, riuscendo a garantire analisi 

approfondite ed in tempi brevi. Le malattie cardiovascolari costituiscono - afferma Anna Pozzi, medico di 

medicina generale, Fimmg Lombardia vice presidente Iml - ancora oggi in Italia uno dei più importanti 

problemi di salute pubblica: esse sono tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità. Chi 

sopravvive ad una forma acuta diventa un malato cronico con notevoli ripercussioni sui costi economici 

esociali. La prevalenza della cardiopatia ischemica cronica nella popolazione è in progressivo aumento per 

una serie di motivi: laumento delletà media della popolazione; il declino di mortalità per eventi coronarici 

acuti; lincremento di alcuni fattori di rischio quali il diabete; il miglioramento della diagnostica strumentale. 

La medicina generale si occupa - conclude - degli obiettivi di cura del paziente con cardiopatia ischemica 

cronica dopo la dimissione ospedaliera. Gli approcci più efficaci per contrastare le complicanze ed i nuovi 

eventi acuti cardiovascolari più dannosi delle SCA sono la prevenzione e un sistema immediato e ben 

organizzato di pronto intervento. A commentare il lavoro della regione Lombardia è anche Emanuele Monti, 

presidente della III Commissione sanità e politiche sociali. Regione Lombardia, che già vanta un altissimo 

livello di qualità del servizio sanitario, lavora quotidianamente per potenziare la propria offerta ai cittadini 

spiega La capacità di darela massima attenzione al paziente con sindrome coronarica acuta, dalla sua presa 

in carico fino al ricovero ospedaliero, e poi con la riabilitazione successiva allevento traumatico, rappresenta 

la linea guida della politica sanitaria che portiamo avanti con impegno e dedizione, pensando al bene dei 

lombardi. Dello stesso parere Simona Tironi, vicepresidente III Commissione sanità e politiche sociali regione 

Lombardia che aggiunge: "La gestione clinica di un paziente cronico come coloro che sono affetti da Sca, deve 

essere sempre più rispondente ai nuovi obiettivi introdotti dalla riforma sanitaria regionale". (MARCO 

BIONDI) [ Fonte articolo: Libero Quotidiano ] 
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Lombardia: gestione del paziente con la sindrome coronarica acuta A Milano è stata presentata l'attuale 

fotografia epidemiologica del paziente colpito da Sca. Una gestione efficiente del malato inizia con la 

chiamata al 112/118 e prosegue con una corretta gestione clinica, dentro e fuori l'ospedale 11 Maggio 2019 

0 Negli ultimi anni il tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio è diminuito. Ciò nonostante i 

numeri restano impressionanti. Solo nel 2016 (fonte: Istat-Annuario statistico italiano 2018, sanità e salute) 

si sono verificati in Lombardia complessivamente quasi 31 mila decessi per malattie del sistema circolatorio, 

di questi 9.584 sono decessi attribuibili a malattie ischemiche del cuore. Tra queste ci sono le sindromi 

coronariche acute (Sca) - comunemente chiamate anche 'attacchi cardiaci'. Per presentare l'attuale fotografia 

epidemiologica e la gestione clinica del paziente colpito da Sca in regione Lombardia si è tenuto a Milano il 

convegno 'Gestione clinicadella sindrome coronarica acuta in regione Lombardia'. L'evento organizzato da 

Motore sanità con il patrocinio della conferenza delle regioni e delle province autonome, di Gise, di regione 

Lombardia e con il contributo incondizionato di Sanofi e IT-Med ha messo a confronto esperti del settore ed 

esponenti del mondo politico per analizzare le criticità ancora presenti nel sistema e proporre soluzioni 

migliorative. "Il dolore toracico è uno dei più comuni e complessi sintomi che il paziente può accusare - spiega 

https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20190511&idArticle=437011823&idFolder=0&authCookie=-1644103850&trc=pDelivery-t20190511-a437011823-h39328-c4047-d12211-f14502-n1956
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20190511&idArticle=437011823&idFolder=0&authCookie=-1644103850&trc=pDelivery-t20190511-a437011823-h39328-c4047-d12211-f14502-n1956
https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20190511&idArticle=437011823&idFolder=0&authCookie=-1644103850&trc=pDelivery-t20190511-a437011823-h39328-c4047-d12211-f14502-n1956


Giuseppe Di Tano, presidente Anmco Lombardia, Uo cardiologia Asst Cremona - ed è tra i frequenti motivi 

che inducono i pazienti a consultare il medico o ad afferire al pronto soccorso. Le cause sono molteplici, con 

una lunga lista di diagnosi differenziale e differenti livelli di severità e rischio. Solo in una bassa percentuale 

di casi la causa è una sindrome coronarica acuta o altra causa cardiaca grave. E' quindi essenziale definire le 

procedure cliniche più idoneeall'identificazione delle situazioni più gravi che devono essere caratterizzate da 

efficacia nella stratificazione del rischio e rapidità di esecuzione, in modo da avviare i pazienti con sindrome 

coronarica acuta o comunque ad alto rischio al trattamento specifico e mirato in tempi utili". Le sindromi 

coronariche acute comprendono un gruppo di patologie causate dall'insufficiente irrorazione del muscolo 

cardiaco da parte di un'arteria coronaria, la forma più grave di queste è l'infarto miocardico acuto in quanto, 

in questo caso, la totale mancata irrorazione di una parte del tessuto muscolare cardiaco porta alla necrosi 

dello stesso con conseguenze alcune volte mortali. Solo dal 2009 al 2015 in regione Lombardia i ricoveri per 

Sca risultano essere più di 140 mila, con una mortalità intraospedaliera che è diminuita progressivamente 

negli anni e che si attesta a circa al 5,2 per cento dei ricoveri per questa patologia. La prevenzione delle cause 

scatenanti la Sca e una sua gestioneclinica efficiente possono ulteriormente diminuire in misura importante 

l'evoluzione della patologia e le sue complicanze. Giovanni Corrao, direttore scientifico del Centro di ricerca 

interateneo healthcare research & pharmacoepidemiology, professore ordinario di epidemiologia e 

biostatistica, università di Milano Bicocca, riporta e analizza dati epidemiologici più rilevanti degli ultimi anni 

sul numero dei pazienti lombardi con Sca e di quali risorse sanitarie usufruiscono mettendo in luce che "la 

mortalità ospedaliera dei pazienti ricoverati per sindrome coronarica acuta si è progressivamente ridotta 

negli ultimi 10 anni in Lombardia passando da 1.150 decessi nel 2009 (6.5 per cento dei ricoverati in 

emergenza-urgenza) a meno di 1.000 negli anni più recenti (5.2per cento ). Il margine per la riduzione degli 

esiti cardiovascolari rilevanti dopo la dimissione, tuttavia, è ancora notevole. Infatti, sebbene dall'80 al 90 

per cento dei pazienti inizia il trattamento farmacologico conLa proprietà intellettuale è riconducibile alla 

fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato 11/05/2019 08:32 Sito 

Web bloccanti, anti-aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione, queste terapie sono 

frequentemente abbandonate nel tempo. Ad esempio, dopo 3 anni dalla dimissione per SCA, il 50 per cento 

dei pazienti ha sperimentato almeno un episodio di discontinuità terapeutica con anti-aggreganti. Inoltre, 

entro un anno dopo la dimissione, un insufficiente percentuale di pazienti sperimenta almeno una visita 

cardiologica (68 per cento), viene sottoposto ad elettrocardiogramma di controllo (77 per cento) e/o viene 

controllato per profilo lipidico (81 per cento) e/o creatininemia (13 per cento). Dai dati disponibili, inoltre, 

emerge che i pazienti che iniziano il trattamento con -bloccanti, anti-aggreganti e statine entro un anno dopo 

la dimissione hanno un ridotto rischio di ricoveri cardiovascolari successivi rispettivamente del 13, 4 e 10 per 

cento. Infine - spiega Corrao - sebbene la riabilitazione in regime di degenza sia sperimentata da poco più del 

20 per cento dei pazientiricoverati per Sca, entro due mesi dalla dimissione, essa gioca un ruolo rilevante 

nella prevenzione secondaria degli esiti, visto che i pazienti ad essa sottoposti sono caratterizzati da un 

ridotto rischio di ricoveri successivi del 29 per cento. Ci si aspetta dunque che il 'valore' del monitoraggio 

dell'aderenza alle cure del paziente preso in carico sia considerevole". In Lombardia il primo approccio con il 

paziente è in gran parte gestito dall'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu). "Nel 2018 Areu ha eseguito 

più di 78mila elettrocardiogrammi con il rilievo di 1.833 Infarti gravi (Stemi) e di 41.220 eventi riferibili alla 

Sindrome coronarica acuta sopraccitata - riferisce Guido Villa, responsabile aspetti clinici del Soccorso e 

progetto regionale defibrillazione precoce, Areu Lombardia. Il dato più importante rimane però quello che 

riguarda il tempo di ospedalizzazione mirata dalla chiamata del cittadino che risulta inferiore di oltre 10 

minuti a quanto richiesto perl'eccellenza dalla Società europea di cardiologia. Per il corretto trattamento dei 

pazienti con Sca è infatti necessaria una presa in carico che parta con il personale di pronto intervento, 

continui con i medici e chirurghi del pronto soccorso, prosegua con i clinici che prendono in carico il paziente 

in ospedale e si concluda soltanto con il medico di medicina generale che segue il follow-up del paziente". "Il 

trattamento intraospedaliero di prima scelta dell'infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto St 

(Stemi) - afferma Corrado Lettieri, direttore Struttura complessa di cardiologia, Asst Mantova - è sicuramente 

l'angioplastica coronarica primaria che, se erogata entro i 90 minuti dalla diagnosi, consente di ridurre 



significativamente la mortalità per infarto miocardico acuto. In Lombardia l'adozione dell'angioplastica 

primaria avviene in oltre l'80 per cento dei pazienti con Stemi, percentuale più elevata rispetto alla media 

nazionale. Nonostante la capillarizzazione deiCentri con emodinamica in Lombardia, rimangono ancora delle 

problematiche legate alle modalità di accesso ospedaliero, perché in Italia, come in molti altri Paesi, c'è un 

problema di autopresentazione al Pronto Soccorso ancora troppo alto. Infatti quasi il 50 per cento dei pazienti 

si presenta ancora autonomamente nelle strutture sanitarie a seguito dei primi sintomi, una percentuale che 

sembra non ridursi nonostante la diffusione di specifiche campagne educazionali che invitano a chiamare il 

112/118 in caso di dolore toracico". È intervenuto anche Roberto Pedretti, direttore Dipartimento di 

cardioangiologia riabilitativa, istituti clinici scientifici maugeri, Irccs, Pavia, che afferma: "La cardiologia 

preventiva e riabilitativa (Cpr), attraverso un intervento multidisciplinare migliora sia la qualità della vita che 

la prognosi nel cardiopatico e nel paziente con recente sindrome coronarica, in particolare. Nonostante la 

sua storia pluridecennale - spiega il medico - e le solideevidenze scientifiche, la cardiologia preventiva e 

riabilitativa (Cpr) non è ancora pienamente valorizzata all'interno del panorama cardiologico. La ancora non 

ottimale 'referral rate' dei pazienti cardiopatici ai programmi di Cpr costituisce e rappresenta una delle cause 

della non adeguata aderenza alla terapia medica ottimizzata dei pazienti cardiopatici. Si evidenzia negli anni 

una progressiva riduzione della mortalità - prosegue - con un innalzamento della sopravvivenza. È però 

necessario intensificare il ricorso al numero unico dell'emergenza 112 da parte della popolazione in caso di 

dolore toracico per sfruttare la 'Golden Hour' che consente le migliori possibilità di recupero per il paziente 

presso strutture sanitarie adeguate. Il primo problema che il Ssn deve affrontare infatti è la corretta diagnosi 

delle Sca, riuscendo a garantire analisi approfondite ed in tempi brevi". "Le malattie cardiovascolari 

costituiscono - afferma Anna Pozzi, medico di medicina generale, FimmgLombardia vice presidente Iml - 

ancora oggi in Italia uno dei più importanti problemi di salute pubblica: esse sono tra le principali cause di 

morbosità, invalidità e mortalità. Chi sopravvive ad una forma acuta diventa un malato cronico con notevoli 

ripercussioni sui costi economici e sociali. La prevalenza della cardiopatia ischemica cronica nella popolazione 

è in progressivo aumento per una serie di motivi: l'aumento dell'età media della popolazione; il declino di 

mortalità per eventi coronarici acuti; l'incremento di alcuni fattori di rischio quali il diabete; il miglioramento 

della diagnostica strumentale. La medicina generale si occupa - conclude - degli obiettivi di cura del paziente 

con cardiopatia ischemica cronica dopo la dimissione ospedaliera. Gli approcci più efficaci per contrastare le 

complicanze ed i nuovi eventi acuti cardiovascolari più dannosi delle SCA sono la prevenzione e un sistema 

immediato e ben organizzato di pronto intervento". A commentare il lavoro dellaregione Lombardia è anche 

Emanuele Monti, presidente della III Commissione sanità e politiche sociali. "Regione Lombardia, che già 

vanta un altissimo livello di qualità del servizio sanitario, lavora quotidianamente per potenziare la propria 

offerta ai cittadini - spiega - La capacità di dare la massima attenzione al paziente con sindrome coronarica 

acuta, dalla sua presa in carico fino al ricovero ospedaliero, e poi con la riabilitazione successiva all'evento 

traumatico, rappresenta la linea guida della politica sanitaria che portiamo avanti con impegno e dedizione, 

pensando al bene dei lombardi". Dello stesso parere Simona Tironi, vicepresidente III Commissione sanità e 

politiche sociali regione Lombardia che aggiunge: "La gestione clinica di un paziente cronico come coloro che 

sono affetti da Sca, deve essere sempre più rispondente ai nuovi obiettivi introdotti dalla riforma sanitaria 

regionale". (MARCO BIONDI) Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo  
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A cura di Antonella Petris 7 Maggio 2019 14:49 Per presentare l'attuale fotografia epidemiologica e la 

gestione clinica del paziente colpito da Sca (Sindromi coronariche acute) in Regione Lombardia si è tenuto a 

Milano il convegno Gestione Clinica della Sca. L'evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di Gise, Regione Lombardia e con il contributo 

incondizionato di Sanofi e IT-MeD ha messo a confronto esperti del settore ed esponenti del mondo politico 

per analizzare le criticità ancora presenti nel sistema e proporre soluzioni migliorative. Negli ultimi anni, 

anche grazie agli sforzi messi in campo dal Sistema Sanitario della Regione Lombardia, il tasso di mortalità 

per malattie del sistema circolatorio è diminuito. Ciò nonostante i numeri restano alti. Solo nel 2016 (fonte 

Istat-Annuario Statistico Italiano 2018, Sanità e Salute) si sono verificati in Lombardia complessivamente 

quasi 31 mila decessi per malattie del sistema circolatorio, di questi 9.584 sono decessi attribuibili a malattie 

ischemiche del cuore. Tra queste ci sono le sindromi coronariche acute, comunemente chiamate anche 

'attacchi cardiaci'. "Il dolore toracico è uno dei più comuni e complessi sintomi che il paziente può accusare 

ed è tra i frequenti motivi che inducono i pazienti a consultare il medico o ad afferire al Pronto Soccorso. Le 
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cause sono molteplici, con una lunga lista di diagnosi differenziale e differenti livelli di severità e rischio. Solo 

in una bassa percentuale di casi la causa è una sindrome coronarica acuta o altra causa cardiaca grave. E' 

quindi essenziale definire le procedure cliniche più idonee all'identificazione delle situazioni più gravi che 

devono essere caratterizzate da efficacia nella stratificazione del rischio e rapidità di esecuzione, in modo da 

avviare i pazienti con sindrome coronarica acuta o comunque ad alto rischio al trattamento specifico e mirato 

in tempi utili", ha spiegato GiuseppeDi Tano, presidente Anmco Lombardia, Uo Cardiologia Asst Cremona. Le 

sindromi coronariche acute comprendono un gruppo di patologie causate dall'insufficiente irrorazione del 

muscolo cardiaco da parte di un'arteria coronaria, la forma più grave di queste è l'infarto miocardico acuto 

in quanto, in questo caso, la totale mancata irrorazione di una parte del tessuto muscolare cardiaco porta 

alla necrosi dello stesso con conseguenze alcune volte mortali. Solo dal 2009 al 2015 in Regione Lombardia i 

ricoveri per Sca risultano essere più di 140 mila, con una mortalità intraospedaliera che è diminuita 

progressivamente negli anni e che si attesta a circa al 5,2% dei ricoveri per questa patologia. La prevenzione 

delle cause scatenanti la Sca e una sua gestione clinica efficiente possono ulteriormente diminuire in misura 

importante l'evoluzione della patologia e le sue complicanze. Giovanni Corrao, direttore scientifico del Centro 

Ricerca Interateneo Healthcare Research & Pharmacoepidemiology,professore ordinario di epidemiologia e 

biostatistica, Università di Milano Bicocca riporta e analizza i dati epidemiologici più rilevanti degli ultimi anni 

sul numero dei pazienti lombardi con Sca e di quali risorse sanitarie usufruiscono. "La mortalità ospedaliera 

dei pazienti ricoverati per sindrome coronarica acuta si è progressivamente ridotta negli ultimi 10 anni in 

Lombardia passando da 1.150 decessi nel 2009 (6.5% dei ricoverati in emergenza-urgenza) a meno di 1.000 

negli anni più recenti (5.2%). Il margine per la riduzione degli esiti cardiovascolari rilevanti dopo la dimissione, 

tuttavia, è ancora notevole", ha detto Corrao. "Infatti, sebbene dall'80 al 90% dei pazienti inizia il trattamento 

farmacologico con ß-bloccanti, anti-aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione, queste terapie 

sono frequentemente abbandonate nel tempo. Ad esempio, dopo 3 anni dalla dimissione per SCA, il 50% dei 

pazienti ha sperimentato almeno un episodio di discontinuità terapeutica conanti-aggreganti", ha continuato 

il direttore scientifico. "Inoltre, entro un anno dopo la dimissione, un insufficiente percentuale di pazienti 

sperimenta almeno una visita cardiologica (68%), viene sottoposto ad elettrocardiogramma di controllo 

(77%) e/o viene controllato per profilo lipidico (81%) e/o creatininemia (13%). Dai dati disponibili, inoltre, 

emerge che i pazienti che iniziano il trattamento con beta-bloccanti, anti-aggreganti e statine entro un anno 

dopo la dimissione hanno un ridotto rischio di ricoveri cardiovascolari successivi rispettivamente del 13%, 4% 

e 10%. Infine, sebbene la riabilitazione in regime di degenza sia sperimentata da poco più del 20% dei pazienti 

ricoverati per Sca, entro due mesi dalla dimissione, essa gioca un ruolo rilevante nella prevenzione secondaria 

degli esiti, visto che i pazienti ad essa sottoposti sono caratterizzati da un ridotto rischio di ricoveri successivi 

del 29%. Ci si aspetta dunque che il 'valore' del monitoraggio dell'aderenzaalle cure del paziente preso in 

carico sia considerevole", ha concluso Corrao.  
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A Milano il convegno 'Gestione Clinica della Sindrome Coronarica Acuta in Regione Lombardia'  

Lombardia: verso l'eccellenza nella gestione del paziente con sindrome coronarica acuta 

 

Una gestione efficiente del paziente inizia con la chiamata al 112/118 e prosegue con una corretta gestione 

clinica, dentro e fuori l’ospedale 

 

Milano, 7 Maggio 2019 

 

Negli ultimi anni, anche grazie agli sforzi messi in campo dal Sistema Sanitario della Regione Lombardia, il 

tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio è diminuito. Ciò nonostante i numeri restano 

impressionanti. Solo nel 2016 (fonte: Istat-Annuario Statistico Italiano 2018, Sanità e Salute) si sono verificati 

in Lombardia complessivamente quasi 31 mila decessi per malattie del sistema circolatorio, di questi 9.584 

sono decessi attribuibili a malattie ischemiche del cuore. Tra queste ci sono le sindromi coronariche acute - 

comunemente chiamate anche “attacchi cardiaci”. 

 

Le sindromi coronariche acute (SCA) comprendono un gruppo di patologie causate dall’insufficiente 

irrorazione del muscolo cardiaco da parte di un’arteria coronaria, la forma più grave di queste è l’infarto 

miocardico acuto in quanto, in questo caso, la totale mancata irrorazione di una parte del tessuto muscolare 

cardiaco porta alla necrosi dello stesso con conseguenze alcune volte mortali. Solo dal 2009 al 2015 in 
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Regione Lombardia i ricoveri per SCA risultano essere più di 140 mila, con una mortalità intraospedaliera che 

è diminuita progressivamente negli anni e che si attesta a circa al 5,2% dei ricoveri per questa patologia. 

 

La prevenzione delle cause scatenanti la SCA e una sua gestione clinica efficiente possono ulteriormente 

diminuire in misura importante l’evoluzione della patologia e le sue complicanze. 

 

Per presentare l’attuale fotografia epidemiologica e la gestione clinica del paziente colpito da SCA in Regione 

Lombardia si è tenuto a Milano il convegno Gestione Clinica della Sindrome Coronarica Acuta in Regione 

Lombardia. L'evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, di GISE, di Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Sanofi e IT-MeD ha 

messo a confronto esperti del settore ed esponenti del mondo politico per analizzare le criticità ancora 

presenti nel sistema e proporre soluzioni migliorative. 

 

"Il dolore toracico è uno dei più comuni e complessi sintomi che il paziente può accusare - spiega Giuseppe 

Di Tano, Presidente ANMCO Lombardia, UO Cardiologia ASST Cremona – ed è tra i frequenti motivi che 

inducono i pazienti a consultare il medico o ad afferire al Pronto Soccorso. Le cause sono molteplici, con una 

lunga lista di diagnosi differenziale e differenti livelli di severità e rischio. Solo in una bassa percentuale di 

casi la causa è una sindrome coronarica acuta o altra causa cardiaca grave. E’ quindi essenziale definire le 

procedure cliniche più idonee all’identificazione delle situazioni più gravi che devono essere caratterizzate 

da efficacia nella stratificazione del rischio e rapidità di esecuzione, in modo da avviare i pazienti con 

sindrome coronarica acuta o comunque ad alto rischio al trattamento specifico e mirato in tempi utili". 

 

Giovanni Corrao, Direttore scientifico del Centro di Ricerca Interateneo Healthcare Research & 

Pharmacoepidemiology, Professore ordinario di Epidemiologia e biostatistica, Università di Milano Bicocca - 

riporta e analizza dati epidemiologici più rilevanti degli ultimi anni sul numero dei pazienti lombardi con SCA 

e di quali risorse sanitarie usufruiscono mettendo in luce che “la mortalità ospedaliera dei pazienti ricoverati 

per sindrome coronarica acuta si è progressivamente ridotta negli ultimi 10 anni in Lombardia passando da 

1.150 decessi nel 2009 (6.5% dei ricoverati in emergenza-urgenza) a meno di 1.000 negli anni più recenti 

(5.2%). Il margine per la riduzione degli esiti cardiovascolari rilevanti dopo la dimissione, tuttavia, è ancora 

notevole. Infatti, sebbene dall’80 al 90% dei pazienti inizia il trattamento farmacologico con β-bloccanti, anti-

aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione, queste terapie sono frequentemente abbandonate 

nel tempo. Ad esempio, dopo 3 anni dalla dimissione per SCA, il 50% dei pazienti ha sperimentato almeno un 

episodio di discontinuità terapeutica con anti-aggreganti. Inoltre, entro un anno dopo la dimissione, un 

insufficiente percentuale di pazienti sperimenta almeno una visita cardiologica (68%), viene sottoposto ad 

elettrocardiogramma di controllo (77%) e/o viene controllato per profilo lipidico (81%) e/o creatininemia 

(13%). Dai dati disponibili, inoltre, emerge che i pazienti che iniziano il trattamento con β-bloccanti, anti-

aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione hanno un ridotto rischio di ricoveri cardiovascolari 

successivi rispettivamente del 13%, 4% e 10%. Infine, sebbene la riabilitazione in regime di degenza sia 

sperimentata da poco più del 20% dei pazienti ricoverati per SCA, entro due mesi dalla dimissione, essa gioca 

un ruolo rilevante nella prevenzione secondaria degli esiti, visto che i pazienti ad essa sottoposti sono 

caratterizzati da un ridotto rischio di ricoveri successivi del 29%. Ci si aspetta dunque che il «valore» del 

monitoraggio dell’aderenza alle cure del paziente preso in carico sia considerevole”. 

 



In Lombardia il primo approccio con il paziente è in gran parte gestito dall'Azienda Regionale Emergenza 

Urgenza (AREU), fiore all'occhiello del pronto intervento lombardo. "Nel 2018 AREU ha eseguito più di 78mila 

elettrocardiogrammi con il rilievo di 1.833 Infarti Gravi (STEMI) e di 41.220 eventi riferibili alla Sindrome 

Coronarica Acuta sopraccitata – riferisce Guido Villa, Responsabile aspetti clinici del Soccorso e progetto 

regionale Defibrillazione precoce, AREU Lombardia. Il dato più importante rimane però quello che riguarda il 

tempo di ospedalizzazione mirata dalla chiamata del cittadino che risulta inferiore di oltre 10 minuti a quanto 

richiesto per l’eccellenza dalla Società Europea di Cardiologia. Per il corretto trattamento dei pazienti con 

SCA è infatti necessaria una presa in carico che parta con il personale di pronto intervento, continui con i 

medici e chirurghi del pronto soccorso, prosegua con i clinici che prendono in carico il paziente in ospedale e 

si concluda soltanto con il medico di medicina generale che segue il follow-up del paziente”. 

 

“Il trattamento intraospedaliero di prima scelta dell'infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST 

(STEMI) - afferma Corrado Lettieri, Direttore Struttura Complessa di Cardiologia, ASST Mantova - è 

sicuramente l'angioplastica coronarica primaria che, se erogata entro i 90 minuti dalla diagnosi, consente di 

ridurre significativamente la mortalità per infarto miocardico acuto. In Regione Lombardia l'adozione 

dell'angioplastica primaria avviene in oltre l'80% dei pazienti con STEMI, percentuale più elevata rispetto alla 

media nazionale. Nonostante la capillarizzazione dei Centri con Emodinamica in Lombardia, rimangono 

ancora delle problematiche legate alle modalità di accesso ospedaliero, perché in Italia, come in molti altri 

Paesi, c'è un problema di autopresentazione al Pronto Soccorso ancora troppo alto. Infatti quasi il 50% dei 

pazienti si presenta ancora autonomamente nelle strutture sanitarie a seguito dei primi sintomi, una 

percentuale che sembra non ridursi nonostante la diffusione di specifiche campagne educazionali che 

invitano a chiamare il 112/118 in caso di dolore toracico”. 

 

“La Cardiologia Preventiva e Riabilitativa (CPR), attraverso un intervento multidisciplinare - afferma Roberto 

Pedretti, Direttore Dipartimento di Cardioangiologia Riabilitativa, Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS, 

Pavia - migliora sia la qualità della vita che la prognosi nel cardiopatico e nel paziente con recente sindrome 

coronarica, in particolare. Nonostante la sua storia pluridecennale - spiega il medico - e le solide evidenze 

scientifiche, la cardiologia preventiva e riabilitativa (CPR) non è ancora pienamente valorizzata all’interno del 

panorama cardiologico. La ancora non ottimale “referral rate” dei pazienti cardiopatici ai programmi di CPR 

costituisce e rappresenta una delle cause della non adeguata aderenza alla terapia medica ottimizzata dei 

pazienti cardiopatici”. 

 

“Si evidenzia negli anni una progressiva riduzione della mortalità - prosegue l'esperto - con un innalzamento 

della sopravvivenza. È però necessario intensificare il ricorso al numero unico dell'emergenza 112 da parte 

della popolazione in caso di dolore toracico per sfruttare la “Golden Hour” che consente le migliori possibilità 

di recupero per il paziente presso strutture sanitarie adeguate. Il primo problema che il SSN deve affrontare 

infatti è la corretta diagnosi delle SCA, riuscendo a garantire analisi approfondite ed in tempi brevi (quindi 

attraverso centri diagnostici diffusi sul territorio)”. 

 

“Le malattie cardiovascolari costituiscono - afferma Anna Pozzi, Medico di Medicina Generale, FIMMG 

Lombardia Vice Presidente IML - ancora oggi in Italia uno dei più importanti problemi di salute pubblica: esse 

sono tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità. Chi sopravvive ad una forma acuta diventa un 

malato cronico con notevoli ripercussioni sui costi economici e sociali. La prevalenza della cardiopatia 

ischemica cronica nella popolazione è in progressivo aumento per una serie di motivi: l’aumento dell’età 



media della popolazione; il declino di mortalità per eventi coronarici acuti; l’incremento di alcuni fattori di 

rischio quali il diabete; il miglioramento della diagnostica strumentale. La medicina generale si occupa - 

conclude Pozzi - degli obiettivi di cura del paziente con cardiopatia ischemica cronica dopo la dimissione 

ospedaliera. Gli approcci più efficaci per contrastare le complicanze ed i nuovi eventi acuti cardiovascolari 

più dannosi delle SCA sono la prevenzione e un sistema immediato e ben organizzato di pronto intervento”. 

 

“Regione Lombardia, che già vanta un altissimo livello di qualità del servizio sanitario, lavora 

quotidianamente per potenziare la propria offerta ai cittadini – commenta Emanuele Monti, Presidente della 

III Commissione Sanità e Politiche Sociali – La capacità di dare la massima attenzione al paziente con sindrome 

coronarica acuta, dalla sua presa in carico fino al ricovero ospedaliero, e poi con la riabilitazione successiva 

all’evento traumatico, rappresenta la linea guida della politica sanitaria che portiamo avanti con impegno e 

dedizione, pensando al bene dei lombardi”. Dello stesso parere Simona Tironi, Vicepresidente III 

Commissione Sanità e Politiche sociali Regione Lombardia che aggiunge: "La gestione clinica di un paziente 

cronico come coloro che sono affetti da SCA, deve essere sempre più rispondente ai nuovi obiettivi introdotti 

dalla riforma sanitaria regionale". 
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SANITÀ, GESTIONE CLINICA PAZIENTE CON SCA: LA LOMBARDIA VERSO L’ECCELLENZA 

Per presentare l’attuale fotografia epidemiologica e la gestione clinica del paziente colpito da Sca (Sindromi 

coronariche acute) in Regione Lombardia si è tenuto a Milano il convegno Gestione Clinica della Sca 
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Per presentare l’attuale fotografia epidemiologica e la gestione clinica del paziente colpito da Sca (Sindromi 

coronariche acute) in Regione Lombardia si è tenuto a Milano il convegno Gestione Clinica della Sca. L’evento 

organizzato da Motore Sanità con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di 

Gise, Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Sanofi e IT-MeD ha messo a confronto esperti 

del settore ed esponenti del mondo politico per analizzare le criticità ancora presenti nel sistema e proporre 

soluzioni migliorative. 

 

Negli ultimi anni, anche grazie agli sforzi messi in campo dal Sistema Sanitario della Regione Lombardia, il 

tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio è diminuito. Ciò nonostante i numeri restano alti. Solo 

nel 2016 (fonte Istat-Annuario Statistico Italiano 2018, Sanità e Salute) si sono verificati in Lombardia 

complessivamente quasi 31 mila decessi per malattie del sistema circolatorio, di questi 9.584 sono decessi 

attribuibili a malattie ischemiche del cuore. Tra queste ci sono le sindromi coronariche acute, comunemente 

chiamate anche ‘attacchi cardiaci’. 
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“Il dolore toracico è uno dei più comuni e complessi sintomi che il paziente può accusare ed è tra i frequenti 

motivi che inducono i pazienti a consultare il medico o ad afferire al Pronto Soccorso. Le cause sono 

molteplici, con una lunga lista di diagnosi differenziale e differenti livelli di severità e rischio. Solo in una bassa 

percentuale di casi la causa è una sindrome coronarica acuta o altra causa cardiaca grave. E’ quindi essenziale 

definire le procedure cliniche più idonee all’identificazione delle situazioni più gravi che devono essere 

caratterizzate da efficacia nella stratificazione del rischio e rapidità di esecuzione, in modo da avviare i 

pazienti con sindrome coronarica acuta o comunque ad alto rischio al trattamento specifico e mirato in tempi 

utili”, ha spiegato Giuseppe Di Tano, presidente Anmco Lombardia, Uo Cardiologia Asst Cremona. 

 

Le sindromi coronariche acute comprendono un gruppo di patologie causate dall’insufficiente irrorazione del 

muscolo cardiaco da parte di un’arteria coronaria, la forma più grave di queste è l’infarto miocardico acuto 

in quanto, in questo caso, la totale mancata irrorazione di una parte del tessuto muscolare cardiaco porta 

alla necrosi dello stesso con conseguenze alcune volte mortali. 

 

Solo dal 2009 al 2015 in Regione Lombardia i ricoveri per Sca risultano essere più di 140 mila, con una 

mortalità intraospedaliera che è diminuita progressivamente negli anni e che si attesta a circa al 5,2% dei 

ricoveri per questa patologia. La prevenzione delle cause scatenanti la Sca e una sua gestione clinica efficiente 

possono ulteriormente diminuire in misura importante l’evoluzione della patologia e le sue complicanze. 

 

Giovanni Corrao, direttore scientifico del Centro Ricerca Interateneo Healthcare Research & 

Pharmacoepidemiology, professore ordinario di epidemiologia e biostatistica, Università di Milano Bicocca 

riporta e analizza i dati epidemiologici più rilevanti degli ultimi anni sul numero dei pazienti lombardi con Sca 

e di quali risorse sanitarie usufruiscono. 

 

“La mortalità ospedaliera dei pazienti ricoverati per sindrome coronarica acuta si è progressivamente ridotta 

negli ultimi 10 anni in Lombardia passando da 1.150 decessi nel 2009 (6.5% dei ricoverati in emergenza-

urgenza) a meno di 1.000 negli anni più recenti (5.2%). Il margine per la riduzione degli esiti cardiovascolari 

rilevanti dopo la dimissione, tuttavia, è ancora notevole“, ha detto Corrao. 

 

“Infatti, sebbene dall’80 al 90% dei pazienti inizia il trattamento farmacologico con ß-bloccanti, anti-

aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione, queste terapie sono frequentemente abbandonate 

nel tempo. Ad esempio, dopo 3 anni dalla dimissione per SCA, il 50% dei pazienti ha sperimentato almeno un 

episodio di discontinuità terapeutica con anti-aggreganti”, ha continuato il direttore scientifico. 

 

“Inoltre, entro un anno dopo la dimissione, un insufficiente percentuale di pazienti sperimenta almeno una 

visita cardiologica (68%), viene sottoposto ad elettrocardiogramma di controllo (77%) e/o viene controllato 

per profilo lipidico (81%) e/o creatininemia (13%). Dai dati disponibili, inoltre, emerge che i pazienti che 

iniziano il trattamento con beta-bloccanti, anti-aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione hanno 

un ridotto rischio di ricoveri cardiovascolari successivi rispettivamente del 13%, 4% e 10%. Infine, sebbene la 

riabilitazione in regime di degenza sia sperimentata da poco più del 20% dei pazienti ricoverati per Sca, entro 

due mesi dalla dimissione, essa gioca un ruolo rilevante nella prevenzione secondaria degli esiti, visto che i 

pazienti ad essa sottoposti sono caratterizzati da un ridotto rischio di ricoveri successivi del 29%. Ci si aspetta 



dunque che il ‘valore’ del monitoraggio dell’aderenza alle cure del paziente preso in carico sia considerevole”, 

ha concluso Corrao. 
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Sanità, gestione clinica paziente con Sca: la Lombardia verso l’eccellenza (Di martedì 7 maggio 2019) Per 

presentare l’attuale fotografia epidemiologica e la gestione clinica del paziente colpito da Sca (Sindromi 

coronariche acute) in Regione Lombardia si è tenuto a Milano il convegno gestione clinica della Sca. L’evento 

organizzato da Motore Sanità con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di 

Gise, Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Sanofi e IT-MeD ha messo a confronto esperti 

del settore ed esponenti del mondo politico per analizzare le criticità ancora presenti nel sistema e proporre 

soluzioni migliorative. Negli ultimi anni, anche grazie agli sforzi messi in campo dal Sistema Sanitario della 

Regione Lombardia, il tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio è diminuito. Ciò nonostante i 

numeri restano alti. Solo nel 2016 (fonte Istat-Annuario Statistico Italiano 2018, Sanità e Salute) si sono 

verificati in ... 
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SANITÀ, GESTIONE CLINICA PAZIENTE CON SCA: LA LOMBARDIA VERSO L’ECCELLENZA 

Per presentare l’attuale fotografia epidemiologica e la gestione clinica del paziente colpito da Sca (Sindromi 

coronariche acute) in Regione Lombardia si è tenuto a Milano il convegno Gestione Clinica della Sca 
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Per presentare l’attuale fotografia epidemiologica e la gestione clinica del paziente colpito da Sca (Sindromi 

coronariche acute) in Regione Lombardia si è tenuto a Milano il convegno Gestione Clinica della Sca. L’evento 

organizzato da Motore Sanità con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di 

Gise, Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Sanofi e IT-MeD ha messo a confronto esperti 

del settore ed esponenti del mondo politico per analizzare le criticità ancora presenti nel sistema e proporre 

soluzioni migliorative. 

 

Negli ultimi anni, anche grazie agli sforzi messi in campo dal Sistema Sanitario della Regione Lombardia, il 

tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio è diminuito. Ciò nonostante i numeri restano alti. Solo 

nel 2016 (fonte Istat-Annuario Statistico Italiano 2018, Sanità e Salute) si sono verificati in Lombardia 

complessivamente quasi 31 mila decessi per malattie del sistema circolatorio, di questi 9.584 sono decessi 

attribuibili a malattie ischemiche del cuore. Tra queste ci sono le sindromi coronariche acute, comunemente 

chiamate anche ‘attacchi cardiaci’.  
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“Il dolore toracico è uno dei più comuni e complessi sintomi che il paziente può accusare ed è tra i frequenti 

motivi che inducono i pazienti a consultare il medico o ad afferire al Pronto Soccorso. Le cause sono 

molteplici, con una lunga lista di diagnosi differenziale e differenti livelli di severità e rischio. Solo in una bassa 

percentuale di casi la causa è una sindrome coronarica acuta o altra causa cardiaca grave. E’ quindi essenziale 

definire le procedure cliniche più idonee all’identificazione delle situazioni più gravi che devono essere 

caratterizzate da efficacia nella stratificazione del rischio e rapidità di esecuzione, in modo da avviare i 

pazienti con sindrome coronarica acuta o comunque ad alto rischio al trattamento specifico e mirato in tempi 

utili”, ha spiegato Giuseppe Di Tano, presidente Anmco Lombardia, Uo Cardiologia Asst Cremona. 

 

Le sindromi coronariche acute comprendono un gruppo di patologie causate dall’insufficiente irrorazione del 

muscolo cardiaco da parte di un’arteria coronaria, la forma più grave di queste è l’infarto miocardico acuto 

in quanto, in questo caso, la totale mancata irrorazione di una parte del tessuto muscolare cardiaco porta 

alla necrosi dello stesso con conseguenze alcune volte mortali. 

 

Solo dal 2009 al 2015 in Regione Lombardia i ricoveri per Sca risultano essere più di 140 mila, con una 

mortalità intraospedaliera che è diminuita progressivamente negli anni e che si attesta a circa al 5,2% dei 

ricoveri per questa patologia. La prevenzione delle cause scatenanti la Sca e una sua gestione clinica efficiente 

possono ulteriormente diminuire in misura importante l’evoluzione della patologia e le sue complicanze. 

 

Giovanni Corrao, direttore scientifico del Centro Ricerca Interateneo Healthcare Research & 

Pharmacoepidemiology, professore ordinario di epidemiologia e biostatistica, Università di Milano Bicocca 

riporta e analizza i dati epidemiologici più rilevanti degli ultimi anni sul numero dei pazienti lombardi con Sca 

e di quali risorse sanitarie usufruiscono. 

 

“La mortalità ospedaliera dei pazienti ricoverati per sindrome coronarica acuta si è progressivamente ridotta 

negli ultimi 10 anni in Lombardia passando da 1.150 decessi nel 2009 (6.5% dei ricoverati in emergenza-

urgenza) a meno di 1.000 negli anni più recenti (5.2%). Il margine per la riduzione degli esiti cardiovascolari 

rilevanti dopo la dimissione, tuttavia, è ancora notevole“, ha detto Corrao. 

 

“Infatti, sebbene dall’80 al 90% dei pazienti inizia il trattamento farmacologico con ß-bloccanti, anti-

aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione, queste terapie sono frequentemente abbandonate 

nel tempo. Ad esempio, dopo 3 anni dalla dimissione per SCA, il 50% dei pazienti ha sperimentato almeno un 

episodio di discontinuità terapeutica con anti-aggreganti”, ha continuato il direttore scientifico. 

 

“Inoltre, entro un anno dopo la dimissione, un insufficiente percentuale di pazienti sperimenta almeno una 

visita cardiologica (68%), viene sottoposto ad elettrocardiogramma di controllo (77%) e/o viene controllato 

per profilo lipidico (81%) e/o creatininemia (13%). Dai dati disponibili, inoltre, emerge che i pazienti che 

iniziano il trattamento con beta-bloccanti, anti-aggreganti e statine entro un anno dopo la dimissione hanno 

un ridotto rischio di ricoveri cardiovascolari successivi rispettivamente del 13%, 4% e 10%. Infine, sebbene la 

riabilitazione in regime di degenza sia sperimentata da poco più del 20% dei pazienti ricoverati per Sca, entro 

due mesi dalla dimissione, essa gioca un ruolo rilevante nella prevenzione secondaria degli esiti, visto che i 

pazienti ad essa sottoposti sono caratterizzati da un ridotto rischio di ricoveri successivi del 29%. Ci si aspetta 



dunque che il ‘valore’ del monitoraggio dell’aderenza alle cure del paziente preso in carico sia considerevole”, 

ha concluso Corrao. 

 

 

Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2019/05/sanita-gestione-clinica-paziente-con-sca-la-

lombardia-verso-leccellenza/1258785/#VUIhSMSSWhiSJA3F.99 
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Gestione Clinica della Sindrome Coronarica Acuta in Regione Lombardia – 7 maggio Milano 

03 Mag 2019 by Media Duemila 

 

L’entità della patologia, la sua presa in carico e la sua gestione, dalla fase altamente critica a quella riabilitativa 

e di follow-up, dalle strutture sanitarie ospedaliere alla gestione domiciliare. L’occasione per un confronto 

tra esperti e istituzioni sulla necessità di un approccio integrato, multidisciplinare e sistemico dei servizi e 

degli operatori sanitari dedicati che la Regione Lombardia mette a disposizione dei cittadini per garantire 

l’eccellenza nella diagnosi immediata e nella cura di questo evento cardiaco acuto che rappresenta ancora la 

prima causa di morte nel mondo occidentale. 

Per la sindrome coronarica acuta non esiste infatti una pillola “magica” ma c’è bisogno di un lungo e 

complesso percorso clinico che parte già con il primo intervento del 118/112, prosegue in pronto soccorso, 

con il successivo ricovero e la riabilitazione post-evento per proseguire quindi con il follow-up del paziente 

gestito dal medico di medicina generale. 

Per descrivere e discutere l’approccio clinico in atto in Lombardia per il trattamento di questi pazienti, Motore 

Sanità con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di GISE, di Regione 

Lombardia e con il contributo incondizionato di Sanofi e IT-MeD, ha organizzato il convegno “Gestione Clinica 

della Sindrome Coronarica Acuta in Regione Lombardia.” (martedì 7 maggio – Palazzo Pirelli – Sala Pirelli – 

Via Fabio Filzi, 22 – Milano). 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il nostro sito internet www.motoresanita.it 

Shortlink http://q.gs/Er5kM 
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GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE LOMBARDIA 

notizia pubblicata in data : lunedì 29 aprile 2019 

  

 

Il 7 Maggio 2019, presso Palazzo Pirelli, Sala Pirelli - Via Fabio Filzi, 22 (Milano) si terrà l'evento "Gestione 

clinica della sindrome coronarica acuta in Regione Lombardia"  che vedrà la partecipazione del Direttore 

Sanitario, Dr. Camillo Rossi. 
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GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE LOMBARDIA 

thumbnail_image001 Data: 19 Aprile 2019 

 

L’evento tratterà i dati sullo stato dell’arte della gestione clinica del paziente con sindrome coronarica acuta 

(SCA) in Regione Lombardia, dalla presa in carico del 118/112, al ricovero ospedaliero, alla riabilitazione post-

evento, fino al follow-up gestito dal Medico di Medicina Generale. 

 

Di seguito troverete inoltre il link dedicato all’evento: 

 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/gestione-clinica-della-sindrome-coronarica-acuta-in-

regione-lombardia/ 
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L’evento è stato organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di  

 

 

 


