
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2132 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria  - Approvazione progetto per 
diagnosi,trattamento precoce e trasporto assistito presso struttura specializzata del  paziente 
con patologie cardiovascolari acute ai fini della riduzione della mortalità preospedaliera. 

ATTESO

L’aumento dell’ incidenza, statisticamente rilevata, di patologie cardiovascolari sul territorio nazionale, 
regionale e sul  territorio di interesse della ASLAV1; 

VALUTATO 

Che a fronte di una bassa mortalità intraospedaliera  in linea con i dati nazionali, risulta invece estrema-
mente elevato l’indice di mortalità preospedaliera;  

Che una indagine epidemiologica effettuata dalla stessa ASLAV1 ha evidenziato come tale fenomeno 
sia particolarmente rilevante per pazienti che risiedono in località lontane dalle strutture ospedaliere an-
che in considerazione della particolare estensione del territorio  della ASLAV1 (maggiore anche a quello 
corrispondente all’inera Provincia di Napoli) con una popolazione di 160.000 abitanti estremamente 
frammentata e con strade spesso disagiate; 

CONSIDERATO 

Che una migliore organizzazione del servizio di emergenza territoriale può consentire di raggiungere 
tempestivamente il paziente, di effettuare una diagnosi attraverso servizi di teleconsulto in collegamento 
con l’unità di cardiologia del presidio ospedaliero di Ariano Irpino e di fornire sul posto la specifica terapia 
prima del trasporto nell’ospedale di competenza,  contribuendo sicuramente  a  ridurre  la mortalità preo-
spedaliera;

Che il  direttore generale della ASLAV1 con nota  n. 41902 del 17.11.2006 ha inoltrato richiesta di ap-
provazione del progetto per  “Diagnosi, trattamento precoce e trasporto assistito presso struttura specia-
lizzata del paziente con patologie cardiovascolari acute ai fini della riduzione della mortalità preospeda-
liera” ; 

Che il progetto è ritenuto  valido e congruo nella spesa; 

Propone e la Giunta a voto unanime 

                                                               DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

- Di approvare il  progetto per  “Diagnosi, trattamento precoce e trasporto assistito presso struttura spe-
cializzata del paziente con patologie cardiovascolari acute ai fini della riduzione della mortalità preospe-
daliera”  proposto dalla direzione generale della ASLAV1 

Di imputare la spesa di euro 175.000 + IVA   sul capitolo 7092 UPB 4.15.38 esercizio finanziario 2006 
che presenta la necessaria disponibilità; 

Di trasmettere il presente  documento  al Settore Assistenza Sanitaria e Assistenza Ospedaliera 
dell’Area 20 “ Assistenza Sanitaria “ 
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Di trasmettere il presente provvedimento al BURC per la successiva pubblicazione 

       Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

           D’Elia                                                                                            Bassolino 
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Prot.
  All’Assessore alla Sanità 

        Regione Campania
     Prof. Angelo  Montemarano 

     Al Coordinatore AGC 
       Assistenza Sanitaria 
        Regione Campania 

     Dott. Antonio Gambacorta 

PROGETTO PER DIAGNOSI , TRATTAMENTO PRECOCE 
E TRASPORTO ASSISTITO PRESSO STRUTTURA 

SPECIALIZZATA DEL PAZIENTE CON PATOLOGIE 
CARDIOVASCOLARI ACUTE AI FINI DELLA RIDUZIONE 

DELLA MORTALITA’ PREOSPEDALIERA. 

COORDINATORI

Dr. Mario Nicola Vittorio Ferrante 
Direttore U.O.C. Epidemiologia Statistica VRQ Formazione   

Dr. Gennaro Bellizzi  
Direttore U.O.C. Cardiologia-UTIC – P.O.Ariano Irpino 

Il DIRETTORE GENERALE 
      

Dott.Luigi Giordano 
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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Nel corso degli anni si è assistito ad una crescita costante 
delle patologie cardiovascolari, diagnosticate nel territorio 
di questa ASL. In particolare, nell’U.O.C. di Cardiologia – 
UTIC dell’Ospedale di Ariano Irpino, struttura di 
riferimento di questa Azienda, per il ricovero e la cura delle 
patologie cardiovascolari, aumenta ogni anno il numero di 
pazienti ospedalizzati per patologie acute ( sindromi 
coronariche acute, aritmie minacciose, etc.). A fronte di una 
bassa mortalità intraospedaliera per tali condizioni, in linea 
con i dati nazionali, risulta viceversa molto elevata la 
mortalità preospedaliera per le suddette patologie così come 
del resto pure si verifica nel resto del Paese. Un recente 
studio della nostra U.O. Epidemiologia, Formazione e VRQ 
ha mostrato come la mortalità preospedaliera per causa 
cardiovascolare (soprattutto IMA e morte improvvisa 
verosimilmente aritmica) sia particolarmente elevata per i 
pazienti che risiedano in località lontane dalle strutture 
ospedaliere.  
Si tratta di un problema molto serio, tenuto conto della 
particolare estensione del territorio dell’ASL Av/1 ( 2000 
Kmq, superficie maggiore per es. delle intere provincie di 
Napoli o Genova), con una popolazione di 160.000 abitanti 
estremamente frammentata, con strade spesso difficilmente 
praticabili soprattutto nel periodo invernale. 
Il recente utilizzo delle apparecchiature di telemedicina, 
l’entrata in commercio di farmaci di facile utilizzo (ad es. 
trombolitici ad iniezione rapida), la disponibilità di 
un’ambulanza attrezzata per trattamenti intensivi e 
rianimatori a quattro ruote motrici, rendono praticabile un 
tempestivo approccio diagnostico e terapeutico già al 
capezzale del paziente, con successivo e rapido trasporto 
dello stesso presso l’UTIC di Ariano Irpino. 
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La trombolisi preospedaliera, d’altronde, è già 
raccomandata nelle linee guida ACC-AHA più recenti, 
come procedura valida e addirittura ottimale nelle Sindromi 
Coronariche acute STEMI, nelle primissime ore dall’inizio 
dei sintomi. 
Presso la nostra ASL è già presente un sistema di 
cardiotelefono con centrale di ricezione allocata presso 
l’U.O.C. di Cardiologia – UTIC di Ariano Irpino, e singoli 
dispositivi di monitor ECG e defibrillatore (collegabili per 
mezzo di telefonia mobile con la suddetta centrale) sono a 
disposizione dei  SAUT dell’ASL. 
Si tratta evidentemente di potenziare tale sistema, in modo 
da rendere facilmente raggiungibili soprattutto le località 
più disagiate (per questo l’uso di ambulanza 4x4), ed 
eseguire tempestivamente, grazie alla collaborazione fra il 
territorio (medici SAUT) e l’Ospedale (UTIC Ariano 
Irpino) una corretta diagnosi ed un tempestivo e appropriato 
trattamento, seguiti da un trasporto “protetto” in terapia 
intensiva coronarica. 
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OBIETTIVI INIZIALI 

- Rapido raggiungimento dei  pazienti con patologie 
cardiovascolari acute (con particolare riguardo alle 
Sindromi coronariche acute); 

- Riduzione del ritardo evitabile nella diagnosi e 
trattamento del paziente acuto 

OBIETTIVO FINALE 

- Riduzione della mortalità preospedaliera per causa 
cardiovascolare. 

METODOLOGIA

- Formazione del personale medico e infermieristico 
all’utilizzo delle metodiche di telemedicina; 

- Rapido raggiungimento con ambulanza attrezzata del 
luogo dell’evento cardiovascolare acuto; 

- Invio di tracciati ECG per via telefonica all’UTIC di 
Ariano Irpino ove sarà disponibile un cardiologo 
dedicato 24/24 h.; 

- Diagnosi definitiva; 
- Terapia precoce in loco compresa , se necessaria, 

trombolisi;
- Trasporto assistito, con monitoraggio dei principali 

parametri vitali c/o il Centro Intensivo Cardiologico 
suindicato. 
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METODI DI MISURAZIONE 

- Quantità di personale formato e addestrato; 
- Numero di tracciati ECG teletrasmessi all’U.O. di 

Cardiologia di Ariano Irpino dagli apparecchi 
collegabili, dai luoghi degli eventi acuti; 

- Numero di interventi terapeutici realizzati sul luogo 
degli eventi acuti; 

- Numero di pazienti acuti giunti all’UTIC di Ariano I. 
attraverso 118;     

Il resoconto dei dati suddetti verrà fornito al termine del 
progetto. 
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COMPOSIZIONE DEI COSTI 

Si rivolge, per tale progetto, una richiesta di 
finanziamento pari aEuro175.000 
(centosettantacinquemila) + IVA da utilizzare come 
segue:

- Spese generali ( organizzazione corsi formazione , 
riorganizzazione strutturale )

               Euro 15.000 

- Aggiornamento e potenziamento strutture 
telemedicina

               Euro 30.000 

- Ambulanza attrezzata per emergenza 
4x4,climatizzata 

             Euro 100.000

- Collaborazioni per professionalità non disponibili e 
da acquisire 

             Euro 20.000 

- Materiale di consumo (farmaci, elettrodi ECG, 
carta per ECG, materiale per ambulanze) 

             Euro 10.000 

TOTALE : Euro   175.000 + IVA. 

Ariano Irpino 17-11-2006 

                                        Dr. Luigi Giordano 
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